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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 10,05.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana
del 5 novembre 1998.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 29 senatori in congedo e 45
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Dà lettura di una lettera inviata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con cui si comunica la nomina a Ministro per i beni e le atti-
vità culturali dell’onorevole Giovanna Melandri, nonché, in qualità di
Sottosegretari per il medesimo Dicastero, del dottor Giampaolo D’An-
drea e del senatore Agazio Loiero. Il Presidente del Consiglio comunica
altresì il conferimento al ministro dei lavori pubblici Enrico Micheli
dell’incarico per le aree urbane, per Roma capitale e per il Giubileo del
2000. (v. Resoconto stenografico).

Svolgimento di interpellanze e interrogazioni sull’ordine pubblico
nella città di Napoli

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento di interpellanze e interroga-
zioni sull’ordine pubblico nella città di Napoli.(v. allegato A).

Accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal ministro
dell’interno Jervolino Russo, momentaneamente impossibilitata ad inter-

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR.
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venire a causa di altri impegni istituzionali e però intenzionata a rispon-
dere personalmente alle interpellanze e interrogazioni in titolo, sospende
la seduta, annunciandone la ripresa per le ore 10,45.

La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 10,48.

NOVI (FI). Le interpellanze 2-00337, 2-00491, 2-00494, 2-00641 e
2-00655 danno conto delle condizioni di degrado sociale in cui versano
la città di Napoli ed il suohinterlanda causa dell’incapacità dello Stato
di prevenire e reprimere il fenomeno della criminalità organizzata,
com’è testimoniato anche dai dati forniti dalla procura della Repubblica
di Napoli. I magistrati napoletani, ed in particolare il procuratore Cordo-
va, che cercano faticosamente di far luce sul rapporto in passato inter-
corso tra il Partito comunista italiano, la Lega delle cooperative e la ca-
morra, sono però al centro di un selvaggio attacco, sferrato da politici,
da rappresentanti delle istituzioni, da una parte della stampa e da un
gruppo di avvocati che attualmente egemonizza la locale camera penale.
È dunque evidente che non esiste alcuna corrispondenza tra l’immagine
di un nuovo rinascimento napoletano, che la sinistra intende accreditare,
ed una realtà metropolitana in cui emergono invece chiaramente l’inca-
pacità di intercettare le organizzazioni criminali e la tolleranza nei con-
fronti dell’illegalità diffusa.(Commenti del senatore Donise). La sinistra
è di fatto custode del disordine e dell’illegalità nella città di Napoli.
(Commenti del ministro dell’interno Jervolino Russo e del senatore Ber-
toni). È pertanto opportuno che il Ministro dell’interno cominci a rista-
bilire la legalità nel suo collegio elettorale. D’altra parte, è inaccettabile
che le forze di maggioranza continuino a farsi scudo dei suffragi eletto-
rali che raccolgono in quelle aree, perché anche Ciancimino, quando era
sindaco di Palermo, godeva di grandi consensi.(Proteste del ministro
Jervolino Russo. Il Presidente richiama il senatore Novi).

La camorra costituisce dunque un’impresa ormai diffusa e decen-
trata sul territorio, ed il silenzio sulla situazione di Napoli che si registra
sulla stampa e suimedia lascia immaginare una gestione camorristica
anche dell’informazione. Occorre dunque fare chiarezza su queste vicen-
de, senza criminalizzare chi dice semplicemente la verità. Napoli è or-
mai una città ipermilitarizzata, senza che però la legalità sia realmente
difesa. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

FIGURELLI (DS). I recenti fatti verificatisi a Secondigliano, di cui
tratta l’interpellanza n. 2-00654, sono rappresentativi di una situazione
diffusa in molte scuole: occorre allora utilizzare tali episodi per elabora-
re progetti di educazione alla legalità, anche perché la formazione scola-
stica rappresenta una frontiera primaria per sottrarre alla mafia il con-
trollo del territorio. In tal senso, il Governo dovrebbe riferire in Parla-
mento sull’applicazione del Protocollo d’intesa stipulato nel 1996 tra il
Ministero, il Dipartimento affari sociali e la Commissione antimafia,
così come sull’applicazione di una circolare del Ministero del 1993, in
tema di educazione alla legalità. A queste esperienze si aggiunge quella
dell’Osservatorio sulla dispersione scolastica; si tratta di un insieme di
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conoscenze che il Governo potrebbe sfruttare nel predisporre iniziative
in campo scolastico.(Applausi dal Gruppo DS e del senatore Tomas-
sini).

Lorenzo DIANA (DS). Nonostante gli importanti risultati consegui-
ti dalla magistratura e dalle Forze di polizia, come si evidenzia nell’in-
terpellanza n. 2-00656 i clan sono alla continua ricerca di nuovi spazi di
manovra nelle aree napoletana e casertana. Occorre allora uscire dalla
cultura dell’emergenza e colpire i patrimoni dei clan, impedire l’arruola-
mento di nuove leve ed arrestare i latitanti.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueLorenzo DIANA). Considerando che le inchieste arrivano
ormai a coinvolgere decine di migliaia di persone, è necessario da un la-
to aumentare e dotare di strumenti gli organici, dall’altro considerare la
questione da un punto di vista sociale, anziché giudiziario, immaginando
di intervenire concretamente sul risanamento, ad esempio indirizzando i
contratti d’area verso le aree maggiormente a rischio.(Applausi dal
Gruppo DS. Congratulazioni).

FLORINO (AN). Illustrando l’interpellanza 2-00652, sottolinea la
proposta di Alleanza Nazionale di istituire l’Alto commissariato per
contrastare l’infiltrazione camorristica nel tessuto economico, nelle isti-
tuzioni pubbliche e nelle stesse forze dell’ordine, che vede coinvolte nu-
merose vittime innocenti in vendette trasversali ed un incremento
nell’utilizzo dei minori nello spaccio delle sostanze stupefacenti. Occor-
re pertanto liberare la Campania e la città di Napoli dagli interessi della
camorra, soprattutto in vista dei nuovi investimenti previsti. Infine, desta
perplessità il ritorno al Dicastero dell’interno di una rappresentante di
quel partito che arrivò a trattare con Cutolo la liberazione dell’assessore
Cirillo, anche in relazione ai primi atti pubblici della neo Ministro.(Ap-
plausi del senatore Pontone).

JERVOLINO RUSSO,ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. Nello scusarsi per la richiesta di rinviare breve-
mente l’inizio dello svolgimento delle interpellanze e delle interrogazio-
ni, dato il concomitante impegno per la firma dell’accordo di coopera-
zione con le autorità albanesi per il contrasto all’immigrazione clande-
stina, ribadisce l’impegno suo e del Governo nel contrasto alla crimina-
lità organizzata in Campania, a lei ben nota vivendo in un quartiere na-
poletano limitrofo a Forcelle; in questo senso devono essere interpretati
gli incontri con gli amministratori locali delle zone di Bagnoli e di Fuo-
rigrotta, e non a fini clientelari in favore di un partito che, peraltro, ha
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saputo operare una severa autocritica e rescindere i legami con una par-
te del proprio elettorato.

Rinvia al documento che consegna alla Presidenza(v. Allegato B)
per quanto attiene i dati specifici relativi alle numerose domande poste
dai senatori, dichiarandosi tuttavia d’accordo sulla necessità di applicare
le leggi speciali in favore di Napoli e di intensificare l’opera di preven-
zione, in particolare per la diffusione delle droghe. Sebbene si registri
un calo delle denunce per estorsioni, usura, furto e rapina ed altri feno-
meni di microcriminalità, il Governo non sottovaluta la pericolosità
dell’intimidazione camorristica e condivide la necessità di «ripulire» gli
apparati pubblici al fine di scongiurare che i nuovi flussi finanziari co-
stituiscano un’ulteriore occasione di ricchezza per la camorra. Il Mini-
stero dell’interno sta attuando un programma di prevenzione e repressio-
ne attraverso la specializzazione del personale impiegato, l’incremento
dei mezzi informatici, il già avviato reclutamento di unità nelle forze
dell’ordine e soprattutto un costante coordinamento con l’amministrazio-
ne comunale; in particolare, i comitati di sicurezza e solidarietà istituiti
presso le circoscrizioni si sono rivelati capaci di favorire la comunica-
zione tra i diversi responsabili e di avvicinare i cittadini alle istitu-
zioni.

Riferisce poi sui risultati dell’azione di contrasto della magistratura
e delle forze dell’ordine, con la cattura di pericolosi latitanti a Napoli e
nelle altre province, il sequestro e la confisca di beni, nonché il poten-
ziamento e la diversa dislocazione dei presidi di polizia; tra l’altro, è
stato intensificato il servizio di tutela dei magistrati più direttamente im-
pegnati e recentemente minacciati. Inoltre, al prefetto di Napoli sono
state delegate funzioni di coordinamento e verifica dell’azione di contra-
sto, preferendosi questa soluzione all’istituzione dell’Alto commissaria-
to, che porrebbe problemi di compatibilità con altri organi preposti alla
lotta antimafia. La dovuta attenzione sarà rivolta alla sicurezza nella
scuola, con particolare riferimento alla scuola media di Secondigliano
«Pascoli II», su cui già è significativamente intervenuto il Ministro della
pubblica istruzione. Da parte sua, ha inteso innovare rispetto al passato,
conferendo al sottosegretario La Volpe una delega speciale per la realiz-
zazione di iniziative tese all’educazione alla legalità. A seguito delle in-
timidazioni subite dal sacerdote Roberto Tortora per il suo impegno vol-
to al recupero di minori a rischio, sono state poi organizzate ed intensi-
ficate le misure di vigilanza. Il Governo condivide inoltre l’esigenza di
un monitoraggio costante delle iniziative e delle procedure da tempo av-
viate nel campo dell’edilizia residenziale onde garantire il rispetto della
legalità nei rioni Pazziglio e Sant’Alfonso. Valore strategico assume al-
tresì il Progetto sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno, cui l’im-
prenditoria locale guarda con fiducia ed interesse. Conclude ribadendo
la doverosa disponibilità a rispondere con tempestività agli atti di sinda-
cato ispettivo che i senatori vorranno in futuro rivolgerle.(Applausi dal
Gruppo DS).

BERTONI (DS). Gli impegni assunti dal Ministro in risposta alle
interrogazioni 3-02556 e 3-01173 sono apprezzabili, ma l’aumento degli
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omicidi e la dimostrata capacità di rigenerazione della camorra attestano
l’esistenza di un sostanziale consenso nei confronti della malavita organiz-
zata da parte degli strati più deboli della popolazione. Finora poco si è fatto
in termini di prevenzione e repressione, ed il nuovo Governo dovrà inverti-
re la rotta, aumentando i mezzi e le risorse a disposizione, assicurando una
capillare presenza sul territorio delle forze dell’ordine ed intensificando
l’opera di cattura dei latitanti.(Applausi del Gruppo DS).

VILLONE (DS). La lotta alla criminalità organizzata non si condu-
ce di certo attraverso generalizzazioni tese ad accomunare tutti in
un’identica posizione di collusione. Le dichiarazioni di assoluto impe-
gno da parte dello Stato, che gli consentono di dichiararsi soddisfatto in
riferimento all’interrogazione 3-02229, vanno focalizzate sul tema della
qualità della presenza delle forze dell’ordine, anche se è giusto che essa
sia quantitativamente percepibile dai cittadini. Occorre fare un uso più
adeguato delle tecnologie avanzate ai fini del controllo del territorio e
puntare sulla capacità investigativa delle forze dell’ordine. In tal senso,
anche la magistratura deve fare la sua parte con tempestività ed effica-
cia. (Applausi dal Gruppo DS).

RUSSO SPENA(Misto-RCP). Il giudizio negativo sul passato, an-
che recente, della lotta alla criminalità organizzata lo spinge ad esortare
il Ministro, in riferimento alla interrogazione 3-02377, a privilegiare
l’aspetto repressivo, oggi penalizzato da forti carenze di organico. Al ri-
guardo, sarebbe opportuno costituire un corpo speciale antilatitanti e co-
munque migliorare le capacità diintelligence anche sul fronte delle
estorsioni e dell’usura. È indispensabile inoltre garantire sul territorio
presidi democratici aventi forte valenza sociale. Soprattutto bisogna pun-
tare allo sviluppo, tenendo però conto che il concetto di flessibilità del
lavoro a Napoli è essenzialmente sinonimo di precarietà. È auspicabile
infine che il Ministro vigili su tentativi di riciclaggio di un vecchio
blocco di potere che già in passato ha legato amministrazione, politica e
criminalità. (Applausi del senatore Bertoni).

LUBRANO di RICCO (Verdi). Dà atto al Ministro della sollecitu-
dine con cui ha risposto all’interrogazione 3-02378. Le iniziative annun-
ciate dimostrano l’impegno del Governo, che però deve partire dalla
constatazione che il deterrente preventivo e repressivo non ha finora
prodotto alcun effetto. In particolare, lo sviluppo delle ecomafie ha al-
largato le possibilità di guadagno per la criminalità organizzata a fronte
di un rischio pressoché inesistente, rendendo ancor più urgente una stra-
tegia tesa a colpire i patrimoni dei camorristi.(Applausi dal Gruppo
Verdi e del senatore Bertoni).

PONTONE (AN). La risposta fornita dal Ministro alle interrogazioni
3-02379 e 3-02380 è insoddisfacente e non corrispondente alla realtà di una
situazione enormemente più degradata rispetto a quella descritta. È necessa-
rio riconquistare il territorio attraverso un’opera di prevenzione e garantire
alla magistratura organici in grado di portare a termine i processi. È infine
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auspicabile l’impegno del Governo nella sua interezza a sostegno di una
proficua politica di sviluppo.(Applausi dal Gruppo AN).

FLORINO (AN). In riferimento alle risposte date all’interpellanza
2-00652 e all’interrogazione 3-02332, esprime il profondo pessimismo
che gli deriva dalla conoscenza della condizione napoletana, il cui de-
grado è adeguatamente rappresentato dalla situazione di Bagnoli. Dal di-
battito è chiaramente emersa la latitanza del precedente Governo e la
stessa relazione del Ministro dell’interno risulta carente e lacunosa, con-
seguenza anche dell’inadeguatezza delle persone oggi preposte alla lotta
contro la criminalità a Napoli, in particolare del prefetto e del questore.
Se realmente si intende stroncare le attività criminali in corso, occorre
dare vita ad un unico soggetto coordinatore delle tre forze di polizia.

Lorenzo DIANA (DS). Ringrazia il Ministro dell’interno per la ri-
sposta fornita all’interpellanza 2-00656 e per il ribadito impegno
nell’azione di contrasto alla camorra. La gravissima situazione in Cam-
pania necessita di una nuova ed efficace strategia anticamorra, conse-
guente ad un preciso indirizzo politico ispirato alla difesa delle legalità
e alla consapevolezza della importanza primaria della repressione. È in
particolare apprezzabile la richiesta del Ministro dei dedicare a tali pro-
blematiche un’apposita seduta del Consiglio dei ministri.(Applausi del
senatore Bertoni).

PRESIDENTE. Dichiara concluso lo svolgimento delle interpellan-
ze e delle interrogazioni.

SCOPELLITI, segretario. Dà annunzio della mozione, delle interpel-
lanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.(v. allegato A).

La seduta termina alle ore 14.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Inizio seduta
ore 10,05

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 10,05).
Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del 5 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Bran-
dani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Cazzaro, Cecchi Gori, Cioni, De
Martino Francesco, D’Urso, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele,
Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Monticone, Palumbo, Pappalardo, Pi-
loni, Rocchi, Sartori, Serena, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lorenzi, Ro-
bol e Squarcialupi per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione
dell’Europa occidentale; Erroi, Forcieri, Loreto, Migone, Palombo, Ping-
gera, Tabladini e Terracini, per attività dell’Assemblea dell’Atlantico del
Nord; Besostri, Occhipinti e Rescaglio, per attività della Conferenza
parlamentare dell’Iniziativa centro europea; Costa e Senese per parteci-
pare alla Conferenza interparlamentare sulla protezione degli interessi
del cittadino europeo; Bortolotto, Manfredi e Veltri per partecipare alla
quarta Conferenza delle parti della Convenzione della Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici; Caddeo, Coviello, Crescenzio, Curto, Donde-
ynaz, Ferrante, Mantica, Marino, Moro e Tarolli per l’indagine conosci-
tiva sugli strumenti delle politiche pubbliche nelle aree depresse; Di
Orio e Pianetta per attività della Commissione d’inchiesta sul sistema
sanitario; Calvi, Centaro, Cirami, Del Turco, Diana Lorenzo, Figurelli,
Greco, Lombardi Satriani, Misserville, Mungari, Novi, Pardini, Pelella e
Pettinato per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fe-
nomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.
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Governo, nomina di Ministro e di Sottosegretari di Stato
Conferimento di incarico a Ministro

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la
seguente lettera:

«Roma, 6 novembre 1998

Onorevole Presidente

ho l’onore di informarLa che, con proprio decreto in data 5 no-
vembre 1998, adottato su mia proposta, il Presidente della Repubblica
ha nominato, a decorrere dal 10 novembre 1998, l’onorevole dottoressa
Giovanna Melandri ministro per i beni e le attività culturali. Conseguen-
temente, con ulteriore decreto in data odierna, adottato su mia proposta
e sentito il Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica ha al-
tresì nominato, con la medesima decorrenza, sottosegretari di Stato pres-
so il citato Dicastero il dottor Giampaolo D’Andrea e il senatore Agazio
Loiero.

Inoltre, con mio decreto in data 5 novembre 1998 e sentito il Con-
siglio dei ministri, ho conferito al ministro dei lavori pubblici dottor
Enrico Micheli l’incarico per le aree urbane, per Roma capitale e per il
Giubileo del 2000.

F.to Massimo D’ALEMA»

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate nell’alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.

Interp. e interr.
su Napoli
ore 10,10

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni
sull’ordine pubblico nella città di Napoli

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel-
lanze e interrogazioni sull’ordine pubblico nella città di Napoli.

Poiché l’onorevole Ministro dell’Interno è impegnata per incom-
benze di tipo governativo, chiede di poter sospendere la seduta fino alle
ore 10,45, perché intende essere presente per rispondere personalmente
ai colleghi senatori in relazione alle interpellanze e alle interrogazioni
presentate.

In considerazione di ciò, sospendo la seduta fino alle ore 10,45.

Sospensione
seduta

(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,45).

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Innanzitutto
saluto e ringrazio il ministro Jervolino per la sua presenza.

Passiamo quindi allo svolgimento delle interpellanze e delle inter-
rogazioni all’ordine del giorno.
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Svolg. interp.
Novi
ore 10,48

Ha facoltà di parlare il senatore Novi per svolgere le interpellanze
2-00337, 2-00491, 2-00494, 2-00641 e 2-00655.

NOVI. Signor Presidente, oggi siamo chiamati a svolgere un dibat-
tito sulla questione dell’ordine pubblico e della legalità a Napoli; si trat-
ta di una questione aperta da decenni e che purtroppo, dobbiamo am-
metterlo, vede lo Stato incapace non solo di reprimere, ma anche di pre-
venire. Perché lo Stato è incapace? Perché assiste anche al disgregarsi
ed al disarticolarsi dei suoi strumenti di prevenzione e repressione.

Signor Presidente, pensi che a Napoli e nel suohinterland vi sono
circa 2000 latitanti e non vi è molto da dire al riguardo, se non che que-
sto dato significa che vi sono anche migliaia e migliaia di fiancheggia-
tori.

Signor Presidente, pensi che ben 325 appartenenti alle Forze
dell’ordine sono stati inquisiti perché collusi con le cosche criminali;
pensi ancora che nella città di Napoli, dopo l’autobomba collocata a Vi-
co Cristallini, un noto capoclan del quartiere Sanità è sfilato, irridendo
i blocchi dei carabinieri e della polizia, scortato da dodici motociclisti
che impugnavano mitragliette di marca «Scorpion».

Signor Presidente, pensi che in alcuni quartieri della città (ed il ca-
so dei quartieri di via Roma è soltanto un esempio) il 40 per cento della
popolazione residente è coinvolta in inchieste giudiziarie riguardanti il
crimine organizzato; ancora, è bastato un semplice controllo dei docu-
menti per gli abituali frequentatori degli innumerevoli circoli del quar-
tiere Stella per accertare che la quasi totalità di tali frequentatori era co-
stituita da pregiudicati.

Non solo: in questa città, nella quale l’ordine non è tutelato – e do-
vrebbe saperne qualcosa anche la signora Ministro degli interni, consi-
derato che è stata eletta in un collegio senatoriale di Napoli – assistiamo
ad una aggressione inusitata nei confronti della Procura della Repubbli-
ca e del Procuratore della stessa.

Questa aggressione promana non solo dagli ambienti forensi, ossia
da un gruppo di avvocati napoletani che attualmente egemonizza la ca-
mera penale di quella corte d’appello, ma anche da forze politiche della
città, da rappresentanti locali delle istituzioni e punta ad un solo scopo:
provocare una situazione tale da far dichiarare l’incompatibilità ambien-
tale e funzionale del procuratore Cordova.

Allora, dobbiamo chiederci perché; perché in Commissione antima-
fia il senatore Lombardi Satriani dedica pagine e pagine della sua rela-
zione sulla Campania alla procura di Napoli e ad alcuni magistrati della
stessa. Infatti, signor Presidente, se non si fa luce su quanto è avvenuto
negli anni scorsi a Napoli, sulle inchieste giudiziarie in corso non si
comprende questo meccanismo; non si riesce nemmeno a capire perché
ci sia tutto questo accanimento da parte della sinistra nei confronti della
procura di Napoli. In realtà, ci sono fascicoli,dossier,tuttora presenti in
procura, utilizzati soltanto in parte, che riguardavano la collusione
dell’allora PCI, poi PDS, con il sistema delle tangenti e anche le collu-
sioni criminali tra partiti, cooperative e camorra organizzata.
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Vorrei soffermarmi su un’inchiesta, quella condotta dai pubblici
ministeri Cantelmo e Beatrice sulla Sofimer, una società finanziaria me-
ridionale che coinvolgeva anche l’Unipol, la Fincooper, la Finec, la Ba-
nec ed altre organizzazioni della lega delle cooperative: un’inchiesta che
portava al cuore del sistema tangentizio di finanziamento illecito dei
partiti. Cosa è avvenuto di essa? Un magistrato molto serio e rigoroso,
ma anche notoriamente schierato a sinistra, la divide in vari filoni: uno
dei filoni più corposi dell’inchiesta finisce nel porto delle nebbie della
procura di Bologna. Il capitale della Sofimer era stato sottoscritto dalla
lega, dal Banco di Napoli, dall’Isveimer, i reati erano quelli di falso in
bilancio, evasione fiscale, false fatturazioni, illecito finanziamento di
partito politico: tutto viene messo a tacere perché da quell’inchiesta
emergeva un dato inquietante e cioè che non era soltanto il sistema dei
partiti di maggioranza della prima Repubblica ad essere colluso e con-
nesso con quel mondo, con quel verminaio, e a fare affari in quel perio-
do con le cooperative e la camorra: no, lo scenario era vastissimo, coin-
volgeva tutti, anche l’allora partito d’opposizione, che ora è partito di
Governo.

C’è anche un’altra inchiesta che riguarda i Boc, i famosi buoni co-
munali – ciò spiega l’accanimento anche di alcuni settori della Commis-
sione antimafia nei confronti della Procura di Napoli – che fa capo a
due magistrati, Miller e D’Avino. Non a caso la relazione di minoranza
della Commissione antimafia prende di mira il dottor Arcibaldo Miller.
Questa inchiesta coinvolge anche una grande banca statunitense, che fu
al centro di un massiccio riciclaggio di narcodollari.

Ancora, c’è un’altra inchiesta. Il Ministro dell’interno vanta una di-
mestichezza, una grande amicizia con il professor Vittorio Silvestrini.
Quest’ultimo per realizzare una fantomatica città della scienza ha otte-
nuto 98 miliardi di finanziamento pubblico. C’è un’inchiesta aperta che
coinvolge anche il comune di Napoli. 8 miliardi di questi 98 sono stati
sprecati in consulenze e in attività clientelari perché coloro che ne han-
no beneficiato sono uomini vicini al partito che governa il paese e la
città di Napoli. Ci sono irregolarità nelle procedure contabili e anche qui
c’è un’inchiesta aperta; anche in questo caso, come nel caso della Sofi-
mer, il procedimento è affidato ai pubblici ministeri Cantelmo e Beatri-
ce. E anche qui, dopo una partenza direi spettacolare, l’inchiesta va are-
nandosi come si vanno arenando quella sulla Sofimer e quelle che ri-
guardano il sistema di finanziamento illecito del PCI che faceva capo
alla lega delle cooperative e che trafficava anche con il crimine
organizzato.

Allora, ecco che parte questo attacco selvaggio nei confronti della
procura di Napoli. Esso risale nel tempo; vede, per esempio, alcuni am-
bienti del giornalismo napoletano vicini alla corrente di Magistratura de-
mocratica agire d’accordo con questa componente della magistratura
nell’attaccare la procura della Repubblica. E non a caso noi troviamo
come testi dell’imputato, il giornalista de «la Repubblica» Marino, a se-
guito di una querela per diffamazione presentata dal procuratore Cordo-
va, alcune vecchie conoscenze. A favore di Marino nel procedimento ci
sono l’avvocato Claudio Botti, che è l’ispiratore del famosodossiercon-
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tro la procura di Napoli, il magistrato Gennaro Marasca, assessore della
giunta Bassolino nella prima consiliatura, e, guarda caso, il dottor Pen-
nasilico, membro del CSM ed estensore di minoranza del parere sulla
vicenda del magistrato Miller all’esame dello stesso CSM. Vecchie co-
noscenze, dicevo.

Vecchie conoscenze che poi si rincorrono, si incontrano e noi dob-
biamo chiederci il perché; perché all’improvviso a Napoli contro questa
procura che, con l’arrivo del magistrato Cordova, aveva suscitato grandi
speranze anche nella Sinistra che attualmente governa il paese e la città,
si scatena un attacco furibondo. Ciò accade perché i magistrati napoleta-
ni si macchiano anche di un altro delitto di «lesa maestà». Il 7 aprile
1998 davanti alla Commissione affari costituzionali del Senato essi trac-
ciano una radiografia delle condizioni della città che non è condivisa dal
PDS allora, e DS ora. Non è condivisa perché la città vive un «nuovo
rinascimento», si dice; non è possibile che non si tenga conto del cam-
biamento che si è venuto a realizzare. Cordova viene definito un procu-
ratore che, invece di lavorare, si abbandona ad esternazioni da bar da-
vanti alla Commissione affari costituzionali del Senato. E da qui parte
una campagna di stampa e politica che punta ad un solo obiettivo: dele-
gittimare la magistratura napoletana.

Nello stesso tempo, però parte un’altra campagna di stampa e poli-
tica a sostegno dell’attuale questore di Napoli, La Barbera. Ci sono po-
lemiche tra costui e la procura della Repubblica perché quest’ultima
continua a sostenere ciò che è sotto gli occhi di tutti e cioè che nono-
stante le migliaia di arresti, la città è controllata dal crimine organizzato.
Questo perché – come tutti sanno – i posti di blocco nella città sono or-
ganizzati per infastidire e per fermare in maniera arrogante solo le per-
sone non sospette. Quindi, non funzionano, tant’è che fino ad ora nes-
sun camorrista okiller della camorra è incappato o è stato neutralizzato
da uno di essi; in pratica, non creano alcun problema ai criminali. Si-
gnora Ministro, guardi che a Napoli ikiller della camorra usano aggirar-
si per la città su una determinata marca di auto e su una determinata
marca di moto; basterebbe quindi fermare le auto e le moto di quelle
marche per intercettarli, ma questo non avviene. Sono cose che vanno
dette.

Non solo, vengono tollerate illegalità quotidiane e diffuse: migliaia
di alloggi sono occupati e decine di questi alla vigilia della campagna
elettorale furono assegnati dal Comune a noti appartenenti ad una cosca
camorrista. Come vado ripetendo da tempo, nel mese di settembre, alla
vigilia della campagna elettorale, nel quartiere di Pazzigno fu realizzata
una sorta di rastrellamento degli occupanti abusivi; successivamente, in
piena campagna elettorale, i camorristi espulsi tornarono ad occupare gli
alloggi. Tutti fecero finta di non accorgersene, anche il questore; così
poi si raccolgono messe di consensi elettorali che sfiorano il 90 per cen-
to. Queste cose sono state denunciate in consiglio comunale e in que-
st’Aula con interrogazioni parlamentari, ma nessuno ha ritenuto di muo-
vere un dito. Che cosa è stato fatto? Il comune di Napoli ha deciso
all’improvviso di effettuare l’espulsione dagli alloggi occupati gradual-
mente; una o due famiglie al giorno, così dicono. In realtà, qual è il
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meccanismo? Siccome l’assessore competente del comune di Napoli è
persona che negli anni 70 organizzava le occupazioni degli alloggi, e
tutti quanti noi sappiamo che oggi, come allora, si può agire così soltan-
to se si raggiunge una sorta di patto di non conflittualità con la camorra,
egli sa bene quali famiglie selezionare per espellerle dagli alloggi occu-
pati, ossia quelle che chiaramente non hanno votato per l’attuale mag-
gioranza che governa la città. Tutto questo può sembrare irrilevante, in-
vece è cosa molto seria, perché l’illegalità quotidiana nasce da queste
cose, perché ...

BERTONI. Senatore Novi, sono bugie.

NOVI. Senatore Bertoni, non sono bugie. Purtroppo per voi queste
cose e questi rapporti esistono; ci sono anche informative dei carabinieri
in proposito. So che recentemente avete sostituito il colonnello coman-
dante dei carabinieri a Napoli con una persona che, oltre a frequentare
«La taberna» in Via Medina assieme a noti esponenti dell’attuale mag-
gioranza che governa la città, ostenta sulla sua scrivania «L’Unità» e «Il
Manifesto» e proviene da Bologna.

DONISE. Senatore Novi, questo è giornalismo spazzatura.

NOVI. Senatore Donise, non è giornalismo spazzatura, sono dati di
fatto.

DONISE. Ma quali dati di fatto!

NOVI. Voi definite spazzatura i dati di fatto.

DONISE. Senatore Novi, lei non cita una sola fonte, un solo ele-
mento concreto.

NOVI. Ma cosa ci posso fare se a Pazzigno o a Sant’Alfonso dè
Liguori è avvenuto quello che ho denunciato...

DONISE. Vergogna!

NOVI. ...se a Taverna del Ferro è avvenuto quello che ho
denunciato...

DONISE. Abbi un po’ di pudore!

NOVI. ...cosa ci posso fare se nel collegio del Ministro dell’inter-
no, dal porticciolo abusivo di Nisida fino alla gestione del cosiddetto
arenile di Bagnoli, passando per il controllo del mercato edilizio
dell’area di Bagnoli, tutti sanno che c’è un reticolo del crimine organiz-
zato, delle cosche locali. Tutti lo sanno, probabilmente non lo saprà il
Ministro, ma lo sa tutta la città.

Basta accertare questi fatti, signora Ministro, basta affidare ai Ros
dei carabinieri oppure alla Guardia di finanza un lavoro serio in questo
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senso(Commenti del senatore Bertoni)per far emergere la realtà che
tutta Napoli vive, perchè voi non potete parlare di legalità nella città,
quando, invece di essere custodi dell’ordine e della legalità, siete custo-
di del disordine e dell’illegalità. Questo è un dato di fatto.

Lei, signora Ministro, sa bene qual è la situazione nel suo collegio
elettorale e conosce anche le cosche che lo controllano. Lei sa bene, per
quanto riguarda la fantomatica bonifica di Bagnoli, quali sono le impre-
se che vi lavorano in subappalto. Ci sono delle inchieste della magistra-
tura aperte...

DONISE. Ma quali sono?

BERTONI. Ma che dici?

PRESIDENTE. Scusate colleghi, il Ministro è presente e poi prov-
vederà a rispondere.

NOVI. La Sinistra inveisce contro di me che affermo queste cose,
inveisce contro il procuratore Cordova che fa altrettanto...

BERTONI. Queste cose le dici solo tu!

NOVI. No, queste cose le dice Cordova, non io. Basta leggere il te-
sto delle dichiarazioni rese dal dottor Cordova qui in Senato nella pri-
mavera scorsa per vedere che si tratta sostanzialmente delle stesse, iden-
tiche argomentazioni che sto adducendo in questo momento.

DONISE. Sono diverse! Non sai leggere bene!

NOVI. Sono le mie stesse identiche argomentazioni. Non riesco a
capire perchè dite che siamo tutti personaggi da bar, che tutti dichiaria-
mo il falso, che stiamo tutti a rimestare nella spazzatura. Tutti, o meglio
quei pochi che a Napoli ancora osano dichiarare queste cose, perchè è
chiaro che qui poi si somma la protervia classica di un certo tipo di Si-
nistra con la protervia classica di una certa Democrazia cristiana, che
poi si è coperta di gloria, come tutti sanno, nel corso delle brevissime
inchieste sulla Tangentopoli italiana e sulla collusione tra politica e cri-
mine organizzato in Italia (a Napoli, in Sicilia e un pò dovunque). Que-
ste sono cose che tutti sappiamo, sono collusioni che tutti conoscono ed
io non faccio altro che richiamarmi a quanto dichiarato dai magistrati,
purtroppo.

Ora, il Ministro dell’interno può benissimo iniziare a dare il buon
esempio dal suo collegio.

JERVOLINO RUSSO,ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. Al mio collegio ci penso io!

NOVI. Ripeto, la situazione di illegalità va da Nisida fino al confi-
ne con il comune di Pozzuoli. Chiaramente, se il Ministro dell’interno
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non sarà in grado di ristabilire la legalità nel suo collegio o quanto me-
no di far svolgere indagini serie sulle ditte subappaltatrici cui è affidata
la fantomatica bonifica di Bagnoli, allora le valutazioni politiche non ri-
guarderanno solo me ma tutti gli italiani. Voi direte che i napoletani in
quel collegio e gli italiani dovunque vi danno la maggioranza dei con-
sensi. Certo, anche Ciancimino a Palermo poteva contare su consensi
dilaganti.

JERVOLINO RUSSO,ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. Stia attento ai paragoni!

NOVI. No, Ministro, stia attenta lei nel suo collegio, stia attenta a
parlare con una persona inquisita come il professor Silvestrini. La invito
a leggere le notizie circa le elargizioni dell’IDIS agli amici – mi spiego
– e ai clienti dei partiti che attualmente governano Napoli.

Se lei mi sfida, onorevole Ministro, allora verrò qui, in quest’Aula
a leggerle i nomi e i cognomi dei signori che hanno ricevuto i soldi per
lavori inesistenti da questo signor Silvestrini già inquisito nell’ambito
della Tangentopoli napoletana sulla sanità. Il fatto che lei coltivi queste
amicizie essendo Ministro dell’interno, se permette, suscita in me qual-
che perplessità. Posso esprimere queste perplessità oppure mi è impedito
di farlo?

JERVOLINO RUSSO,ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. Certo che può farlo, per amor di Dio! Ma con
altrettanta libertà sono libera di gestire le mie amicizie.

NOVI. Già dire ad un senatore della Repubblica: «Stia attento! Stia
attento!» è un linguaggio che non dovrebbe appartenere ad un Ministro
dell’interno, anche perché egli ha tanti e tali poteri di interdizione e di
condizionamento che è inutile perfino ricordarli...

PRESIDENTE. No, senatore Novi, scusi.

NOVI. Signor Presidente, ho sentito: «Stia attento!». Ho detto sol-
tanto che il Ministro dell’interno ha il dovere...

PRESIDENTE. L’onorevole Ministro avrà voluto richiamare lei al-
la responsabilità delle cose che stava affermando. Non può leggere una
minaccia nelle parole del Ministro. Ci mancherebbe altro che lei potesse
leggere, peraltro in una sede parlamentare, una minaccia da parte del
Ministro dell’interno nei confronti di un parlamentare! Quindi assumia-
mo il principio di buona fede che sempre deve orientare i rapporti che
si sviluppano tra persone come si conviene.

GERMANÀ. Da entrambe le parti però.

DONISE. Il Ministro ha detto: «Stia attento ai paragoni!»



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 9 –

481a SEDUTA (antimerid.) 10 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

NOVI. Signor Presidente, parlo di una inchiesta. D’accordo,
assumiamo il principio di buona fede.

Allora assumiamo il principio di una fantomatica città della scienza
sulla quale grava un’inchiesta giudiziaria. Questo lo possiamo assumere
o è proibito? Assumiamo anche un’altra informazione sulle illegalità,
che sono note – penso – anche al Ministro, del porticciolo abusivo turi-
stico di Nisida, su quelle illegalità che riguardano la gestione dell’areni-
le di Bagnoli, sulle illegalità che riguardano il controllo del mercato edi-
lizio in quell’area, sulle intimidazioni che ricevono molti proprietari im-
mobiliari da chi vuole costringerli a vendere o a svendere e quindi a ce-
dere i loro immobili, su tutto questo sistema e su tutta questa «cappa di
piombo» di intimidazione criminale che esiste in un’area di Napoli sulla
quale insiste anche il collegio elettorale del signor Ministro.

Non sto dicendo che il signor Ministro è il referente politico di
quest’area. Me ne guarderei bene!

PRESIDENTE. Ci mancherebbe altro!

JERVOLINO RUSSO,ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.Ci mancherebbe altro davvero!

NOVI. Qui sto soltando fornendo un contributo di conoscenze al
Ministro dell’interno e poi sarà quest’ultimo a decidere se mobilitare gli
uomini che devono sostanzialmente garantire l’ordine pubblico a Napoli.
Questo e null’altro!

Ora non vedo perché vi sia tanto nervosismo, anche perché non ho
fatto altro che riferirmi ad argomentazioni che sono proprie anche della
magistratura inquirente della città. Non ho fatto altro che fornire, per
esempio, dati della stessa Guardia di finanza, la quale ricorda che il
35-40 per cento dell’economia cittadina è controllata dal crimine
organizzato.

Non ho fatto altro che ricordare che una delle cosche criminali più
forte della città controlla l’impresa del sommerso del falso di qualità,
che impegna 1200 operai a tempo pieno, naturalmente a sottosalario e a
lavoro nero, fatturando miliardi e miliardi. Penso che il Ministro dell’in-
terno conosca benissimo queste cose e che sappia anche che, quando la
camorra non è più soltanto traffico di droga oracket ma diventa impre-
sa diffusa e decentrata sul territorio, esistono questioni molto serie da
affrontare e risolvere.

D’altronde, si tratta di una città che in alcuni quartieri vede il 76
per cento dei giovani disoccupati, come nella zona orientale, che era il
cuore industriale di Napoli (che all’inizio degli anni 70 era la terza città
metalmeccanica d’Italia); una città che vede livelli di povertà spa-
ventosi.

Immagini, signor Presidente, che il numero delle famiglie che vivo-
no in condizioni di miseria è aumentato del 7 per cento; che negli ultimi
cinque anni a Napoli si sono contati 40.000 disoccupati in più; che la
città aveva 1.200.000 abitanti ed ora a malapena sfiora il milione di abi-
tanti, quindi la gente scappa da Napoli perché è una città invivibile. E
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allora non riesco a capire perché in quest’Aula e non solo in essa, ma
anche sui giornali, non bisogna fare queste affermazioni ed informare
l’opinione pubblica su queste cose. Onorevole Ministro, ormai gli spazi
di libertà a Napoli sono ridotti al minimo: in città non si può più comu-
nicare, ormai è impossibile vedere queste cose pubblicate dai giornali o
riportate dalle televisioni locali, se non a sprazzi e a pizzichi, perché c’è
un tale controllo del sistema mediatico che fa si che esse non si debba-
no sapere.

Questo è il clima della città; ora ditemi se questa non è una gestio-
ne camorristica dell’informazione, se non lo è anche quanto avviene, per
esempio, nella televisione di Stato, al TGR della regione Campania, che
non informa su quello che avviene in città; se non è una gestione ca-
morristica dell’informazione quanto è avvenuto l’estate scorsa, quando
si è fatta confusione riguardo al movimento dei disoccupati, con quello
che avveniva e che avviene tuttora. Lei sa, signora Ministro, che vi sono
alcune cooperative di disoccupati che lavorano per il comune e per la
provincia che erano infiltrate da parte del crimine organizzato. Immagi-
ni, signor Presidente, che queste cooperative avevano sedi localizzate e
gestite da membri delle più forte cosche malavitose napoletane. Ebbene,
c’è stato chi ha voluto confondere i movimenti di lotta ultimi, che fanno
capo alla Sinistra, alla Destra, al Centro, e quel mondo. C’è stato anche
un dossierdel questore di Napoli, poi immediatamente ritirato, che face-
va volutamente confusione su quel mondo e che fu riportato anche da
un giornalista del quotidiano «Il Corriere della sera», da sempre legato a
certi ambienti inquirenti della magistratura napoletana fino dagli anni
Settanta.

Quello che noi chiediamo dunque è che venga fatta chiarezza su
questa città; chiediamo anche che non si criminalizzino più, perché non
è possibile criminalizzarli, quanti si limitano ad affermare cose che sono
alla luce del sole (perché tali sono). È inutile negare infatti quello che
avviene a Secondigliano, è inutile negare che attualmente a Napoli è in
corso una guerra di camorra per la redistribuzione del potere criminale
all’interno della città; è inutile negare che non è affatto vero che le fa-
miglie criminali della città abbiano subito dei colpi decisivi. Il procura-
tore aggiunto Diego Marmo ha dichiarato: «Dopo dieci anni sono torna-
to in questa città e mi trovo sempre di fronte le stesse persone, le stesse
cosche criminali e gli stessi metodi». È inutile negare il fatto che una
parte consistente dell’economia della città è controllata dal riciclaggio; è
inutile negare tutte le illegalità in corso a Bagnoli nella cosiddetta «città
della scienza»; è inutile negare gli insabbiamenti dell’inchiesta sui rap-
porti fra le coop e la camorra. È inutile negare, perché esistonodossier
di centinaia e migliaia di pagine che alcuni magistrati hanno deciso pro-
babilmente di leggere con grande superficialità. È inutile negare il sel-
vaggio attacco in atto contro una parte della procura di Napoli, cioè
contro quei magistrati indipendenti che fanno il loro dovere e basta.

Quindi, quello che noi affermiamo in quest’Aula oggi è che
lo Stato deve riprendere il controllo della città di Napoli; questo
controllo attualmente non ce l’ha: non solo, ma vi sono parti della
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classe politica cittadina che stanno riprendendo vecchie abitudini,
vecchie connessioni e vecchie collusioni.

Il Ministro dell’interno probabilmente non è molto presente a Na-
poli perché è molto impegnato a Roma (lo era anche come parlamenta-
re); allora, lo invitiamo ad occuparsi un po’ della città che lo ha eletto,
e non soltanto in termini quantitativi di militarizzazione di Napoli, visto
che sotto questo aspetto è una città ipermilitarizzata, presidiata da poli-
zia, carabinieri e Guardia di finanzia, nella quale vi sono posti di blocco
a non finire. L’espressionismo ed il folklore repressivo non mancano;
mancano, invece, la difesa della legalità e la repressione dell’illegalità.
Questo finora è mancato e purtroppo continua a mancare.(Applausi dai
Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).

Svolg. interp.
Figurelli
ore 11,25

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Figurelli per illu-
strare l’interpellanza 2-00654.

FIGURELLI. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli senato-
ri, il mio intervento si atterrà strettamente ai fatti indicati nell’interpel-
lanza 2-00654 e non si riferirà alla situazione generale segnata dall’au-
tobomba nel rione Sanità, dalla motobomba posta vicino al tribunale,
dal ricorso albazookao dalla mafia che si riorganizza e rialza il tiro a
Palermo in una pericolosa controffensiva ai duri colpi subiti: una con-
troffensiva che si estende a tanti luoghi della Sicilia, come è accaduto
due giorni fa a Favara, dove è stato incendiato il teatro nel quale avreb-
be dovuto intervenire il procuratore Caselli, e ancora a Messina, dove
sono stati consumati nuovi episodi di violenza e di intimidazione nei
confronti dei docenti dell’università.

La scelta di non ricercare i collegamenti dei fatti indicati nell’inter-
pellanza da me presentata con la materia degli altri atti parlamentari og-
gi in esame e la scelta di non farne pretesto per entrare nel merito di
quanto è stato testé affermato non sono riduttive rispetto alla portata
obiettiva del problema generale camorra o di quello relativo alla libera-
zione dalla camorra e dalla mafia.

I pericoli cui la cronaca ha detto di essere esposti la scuola media
«Pascoli II» di Secondigliano e, per altro verso, un sacerdote di Pagani
non sono infatti un episodio isolato e neppure pongono una questione
particolare o settoriale: essi evocano una condizione diffusa, una esposi-
zione generale di molte scuole, di tanti ragazzi, di tanti insegnanti e an-
che di sacerdoti, che vivono e si trovano ad operare – non solo a Napoli
– in quartieri nei quali il potere della mafia mette in discussione, limita
o addirittura arriva a sospendere la legalità e la certezza dei diritti dei
cittadini, prima di tutti i diritti alla sicurezza, al lavoro e all’istru-
zione.

Questa condizione ed esposizione delle scuole, dei ragazzi, degli
insegnanti e anche dei sacerdoti esigono che la presenza e l’intervento
dello Stato, nonché l’iniziativa istituzionale di prevenzione e di repres-
sione considerino la scuola, la formazione, la conoscenza e la produzio-
ne di cultura come una frontiera primaria e decisiva della liberazione
dalla mafia.
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Le parole con le quali il Governo oggi risponderà in questa sede
sono state precedute da una prima risposta fornita con i fatti. Si tratta di
una risposta nella quale va innanzi tutto apprezzata, ed anche indicata
come esempio per ogni azione futura, una cosa invero assai rara e certa-
mente in discontinuità con la tradizione di quel Ministero: il fatto che in
questa occasione sia stata bruciata la grande distanza tra i tempi della
vita reale e quelli della politica e dell’amministrazione, tra l’urgenza
delle domande sociali e la lentezza o comunque il ritardo delle risposte
delle istituzioni.

Nella scuola è andato il Ministro, e subito, ed ha parlato con il col-
legio dei docenti; il giorno successivo il preside è stato sostituito e noi
sappiamo che, di solito, per cambiare un preside ci vogliono vari mesi.
Tuttavia, a dire che non si sia trattato di un arbitrio o di un atto di giu-
stizia sommaria sono stati l’ispezione, il rapporto tra ispettori e docenti,
la collaborazione di diversi insegnanti e gli ispettori che hanno prodotto,
nei confronti del preside, addebiti precisi, trasmessi anche alla procura
della Repubblica: la mancata comunicazione al provveditore, la mancata
riunione del collegio dei docenti e, prima di tutto, la mancata
vigilanza.

La nuova preside, la professoressa Sellitto, docente di particolare
esperienza, nonostante la iniziale ed immediata accoglienza di ostilità
che è stato comandato di farle, sta già determinando condizioni nuove
per la ripresa e la valorizzazione delle qualità che alla scuola in questio-
ne non mancano.

L’omertà ha subito una prima rottura, la lezione di omertà è stata
rovesciata, le indagini della polizia e della magistratura hanno snidato
gli aggressori ed un segnale di incoraggiamento e di sostegno è stato
manifestato nei confronti delle potenzialità positive presenti nell’istituto,
anche se non comprese o offuscate da certe rappresentazioni giornalisti-
che ad effetto, prive del rigore e dell’impegno civile di un giornalista
come – ad esempio – era Siani, caduto sotto i colpi della camorra così
come Fava era caduto a Catania ucciso dalla mafia.

Questa prima e tempestiva risposta, l’attenzione, la consapevolezza
e la determinazione che vi si sono manifestate, danno adesso, a caldo, la
possibilità di trasformare la grave violenza che nella scuola è stata com-
piuta in una straordinaria e viva occasione di educazione alla legalità.

Sì, proprio educazione alla legalità: è questo il problema che abbia-
mo voluto sollevare con l’interpellanza 2-00654 e sul quale, signora Mi-
nistro, vorrei porre qualche domanda ed avanzare alcune proposte, su
come intenderla e su come praticarla.

Sottolineo innanzitutto la necessità che la scuola, in cui questa edu-
cazione si compie, venga concepita e vissuta, da dentro e da fuori, non
come un’isola chiusa e blindata rispetto al territorio a rischio in cui si
trova ubicata, ma tutto il contrario e cioè come una forza aperta, un ser-
vizio di protezione civile e di emancipazione per l’insieme di questo ter-
ritorio e non soltanto per i bambini o i ragazzi.

L’organico inserimento dell’educazione alla legalità ed alla solida-
rietà all’interno deicurricula, quale nodo interdisciplinare e componente
strutturale dei processi formativi, è oggetto di uno specifico impegno del
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Ministero della pubblica istruzione. Per l’educazione alla legalità ed alla
solidarietà è stato infatti stipulato, tra il Ministero della pubblica istru-
zione, il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consi-
glio dei ministri e la Commissione parlamentare antimafia, un protocollo
d’intesa che, individuando nella scuola il punto di partenza della neces-
saria vasta opera di prevenzione della criminalità e della illegalità, solle-
cita le istituzioni scolastiche ad una iniziativa in cui si ritiene indispen-
sabile la partecipazione attiva e responsabile degli studenti e delle fami-
glie e l’apertura della scuola al territorio, nonché il coinvolgimento dei
più qualificati osservatori istituzionali dei fenomeni di asocialità e di
illegalità.

Il protocollo prevede, da parte del Ministero della pubblica istruzio-
ne, l’acquisizione di risorse umane e finanziarie speciali per sostenere
l’impegno della scuola (coinvolgendo le regioni, gli enti locali e le parti
sociali), nonché la promozione di iniziative di aggiornamento nei con-
fronti del personale docente necessarie ed utili per integrare l’educazio-
ne alla legalità nei singolicurricula.

Il protocollo prevede tra Ministero della pubblica istruzione, Com-
missione parlamentare antimafia e Dipartimento per gli affari sociali una
sorta di divisione del lavoro all’interno di un piano che richiede sussidi
documentali, impegno di esperti, occasioni di confronto e di scambi, an-
che di studenti, con altri paesi e incontri fra scuola e rappresentanti del
volontariato.

Per firmare questo protocollo nazionale è stata scelta una città della
Sicilia in provincia di Ragusa: Vittoria, dove è presente un forte impe-
gno delle istituzioni locali nella scuola, tra gli insegnanti e gli studenti,
e dove, una settimana dopo l’anniversario della strage di Capaci, realiz-
zata per uccidere il giudice Giovanni Falcone, è stata organizzata una
iniziativa che, in contemporanea, ha impegnato per due ore tutte le
scuole: percorsi di legalità e di libertà, la società civile incontra la scuo-
la, in ogni classe si sono recati responsabili del Governo e di varie
istituzioni.

Sono passati cinque mesi da quel giorno, da quel 3 giugno di Vit-
toria. Qual è il bilancio della concreta iniziativa messa in atto per realiz-
zare diffusamente questo protocollo? Quale conoscenza se ne è diffusa
nelle scuole, nei comuni, nelle regioni? Che cosa hanno fatto e con qua-
li risultati i provveditori, i sovrintendenti scolastici, gli IRRSAE? Cosa è
stato stabilito per la «formazione dei formatori»? Sono assicurati o no i
fondi necessari per l’attuazione del piano che il protocollo stabilisce? O,
invece, al fine di garantirli, si rendono necessari coerenti emendamenti
all’interno degli strumenti di bilancio attualmente in discussione, come
per esempio ai commi 8 e 9 dell’articolo 20 del collegato alla legge
finanziaria?

Pongo queste domande, signora Ministro, non solo all’attenzione e
alle scelte dei Ministri dell’istruzione o per gli affari sociali, ma proprio
alla sua attenzione e alle scelte del suo Ministero per due ragioni. In-
nanzi tutto, perché siamo certi del ruolo che, nella lotta contro la mafia,
lei vorrà assegnare proprio all’opera di prevenzione e, all’interno di que-
sta, alla formazione, alla cultura e all’informazione. Siamo certi della
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sua disposizione a condividere l’opinione che il primo ed il migliore
esercito è quello degli insegnanti e degli studenti e che il sapere è il pri-
mo strumento di emancipazione, la prima alternativa al non vedere, al
non sentire, al non parlare mafioso; la prima alternativa al familismo,
alla banda e alclan; la prima alternativa alla violenza e alla sopraffazio-
ne come alla passività e alla rassegnazione.

Ma c’è una seconda ragione ed è che, quando Ministro dell’istru-
zione era lei e il Presidente della Commissione antimafia era Luciano
Violante, fu emanata la circolare n. 302 dell’ottobre 1993 del Ministero
della pubblica istruzione: «Educazione alla legalità». Ebbene, sono tra-
scorsi cinque anni da quella circolare che poneva obiettivi di grande ri-
lievo, come quello prioritario del contrasto alla dispersione scolastica, e
quali i progetti sperimentali indirizzati a particolari territori e a situazio-
ni di disagio e frammentazione sociale; gli scambi; i gemellaggi; i rap-
porti tra istituzioni scolastiche differenti; la formazione dei docenti; gli
strumenti d’indagine e i questionari; le proiezioni e le iniziative della
scuola nella comunità civile.

Orbene, quale è stata l’applicazione in ciascuna parte del paese di
quella circolare? Quali risultati sono stati conseguiti? Quali ostacoli ne
hanno impedito o boicottato o limitato l’attuazione: ostacoli esterni e in-
terni al Ministero e al provveditorato, esterni e interni al territorio, ester-
ni e interni alla scuola? E la conoscenza e l’esperienza di questi ostacoli
quale lezione e quali indicazioni possono offrire per far funzionare, og-
gi, al meglio, quello sportello per le scuole e il volontariato che è stato
istituito un anno fa dalla Commissione parlamentare antimafia e che, in
questo periodo, ha realizzato contatti con più di 100 scuole, ricevendo
singoli progetti da alcuni istituti ed associazioni, e che ha approntato
metodologie, moduli operativi, materiali e documentazioni originali e
difficili da acquisire diversamente?

Sapere tutto questo, sapere quale uso della circolare è stato fatto
può ora essere utile ad evitare una sottoutilizzazione o un uso non buo-
no o casuale degli strumenti che questo sportello fornisce con informa-
zioni e documentazioni, consulenza e collaborazione a specifici progetti,
con partecipazioni (anche particolarmente qualificate e specialistiche) a
ricerche, dibattiti, manifestazioni.

Allora, vorrei proporre che a queste domande si risponda attraverso
una precisa e capillare ricognizione, che sui risultati si faccia una rela-
zione al Parlamento e che al Parlamento si dia annualmente conto, via
via, dell’inveramento del protocollo nazionale lanciato in giugno a
Vittoria.

Le domande che ho posto e questa richiesta di una verifica critica,
di un bilancio e di un rilancio delle esperienze della «educazione alla le-
galità» scaturiscono anche da una riflessione sulla storia decennale del
progetto «Ricerca e azione» contro la dispersione scolastica a Palermo,
avviato nel 1987 con un servizio psicopedagogico allora di 30 operatori
distribuiti in 21 scuole materne, elementari e medie dei quartieri più a
rischio, e già tuttavia nell’anno successivo esteso ad altre scuole fino a
toccare circa 10.000 famiglie.
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L’osservatorio locale sulla dispersione scolastica e il suo servizio
psicopedagogico di scuola e di area nei propri interventi con e per le fa-
miglie hanno conseguito dei risultati significativi, apprezzabili non solo
nei dati statistici relativi alla riduzione della mortalità scolastica e dei
fenomeni di emarginazione e di dispersione, ma anche e soprattutto nel
contenimento e nel governo delle situazioni più acute ed estreme di de-
generazione sociale, di disagio, di vandalismi, di aggressioni e di violen-
ze nei quartieri più a rischio.

Significativi sono gli esempi dei risultati conseguiti in forza non di
presidi militari, ma di proiezione pedagogica e di socializzazione nel
quartiere. Sarebbe stata precedentemente impensabile la risposta data nel
quartiere Zen alla rapina dei sussidi e degli audiovisivi subita dalla loca-
le scuola media: le mamme si mobilitano a difesa della qualità delle le-
zioni per i propri figli, sensibilizzano tutto il quartiere denunciando i re-
sponsabili e facendo appello in ogni negozio e luogo pubblico, con una
lettera aperta e diffusa in volantino, per una sottoscrizione che permetta
di ricomprare gli strumenti didattici rubati. Altrettanto impensabile sa-
rebbe stata – ecco, la scuola di Secondigliano evoca questo esempio – la
rottura dell’omertà sull’aggressione e sulla rapina subita da un’insegnan-
te dentro una scuola elementare del quartiere Capo: l’omertà non si
rompe solo dall’esterno, per la risposta delle forze dell’ordine alla de-
nuncia sporta immediatamente, così come fu sporta da quell’insegnante
aggredita e rapinata, ma dall’interno per l’opera congiunta di docenti,
direttori e operatori psicopedagogici che sono riusciti sul campo, in quel
momento, a far maturare in chi aveva visto, udito, saputo la coscienza
della necessità di parlare, di uscire dal silenzio, di rendere testimonian-
za, portando quindi alla scoperta della legalità.

L’esperienza di circuiti scuola-quartiere e di concertazione e lavoro
comune di più istituzioni ha dimostrato quanto possano essere decisivi
la scuola, lo studente e l’insegnante per strappare alla mafia il controllo
del territorio, decisivi anche più del poliziotto, del carabiniere, del finan-
ziere, del vigile, del magistrato.

Per questa ragione, nei territori a rischio, la scuola non deve essere
esclusivamente e unilateralmente considerata come una postazione da
difendere dalle incursioni e dagli attacchi esterni o come un luogo che
potrà essere sicuro e libero solo se blindato o solo quando il territorio
circostante sarà stato reso libero.

La vigilanza, naturalmente, la sicurezza, la presenza delle forze
dell’ordine sono indispensabili intorno alle scuole, tuttavia la scuola de-
ve essere considerata anche come un luogo nel quale molto si può fare
per liberare il territorio o per concorrere a questa liberazione; non solo
attraverso l’immissione e l’elevamento del sapere o per l’incidenza degli
studenti dentro le proprie e le altrui famiglie, ma attraverso una utilizza-
zione della scuola stessa a tempo pieno o come luogo in cui attuare pro-
getti di educazione degli adulti. Ancor più inserendo nell’apprendimento
attività sociali o aprendone gli spazi e le strutture – questo è molto im-
portante nei quartieri a rischio – a luoghi di socializzazione e di cultura
per lo sport, la musica, lo spettacolo e il tempo libero negati nel deserto,
nella degenerazione sociale e, spesso, nel coprifuoco circostante.
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È molto importante il protocollo d’intesa che nel 1996 è stato sti-
pulato tra il provveditorato agli studi di Palermo, il comune di quella
città, con l’assessorato alla pubblica istruzione, ai diritti dei minori e ai
servizi sociali, la procura della Repubblica e il tribunale dei minorenni.
Questa esperienza è molto importante anche perchè ogni tre mesi, su
iniziativa del provveditore, si tiene una conferenza di servizio tra gli en-
ti coinvolti per verificare l’andamento operativo dell’intesa.

PRESIDENTE. Senatore Figurelli, la prego di concludere il suo
intervento.

FIGURELLI. Signor Presidente, mi scusi, sto per concludere.
A questo si aggiunge il progetto dell’osservatorio provinciale sul

fenomeno della dispersione scolastica e la promozione del successo for-
mativo del provveditorato agli studi per il triennio 1998-2001. Sono tan-
te le microesperienze di singole scuole, classi e tanti sono stati e sono i
progetti, ma queste realtà non sono state sistematicamente raccolte, lette,
fatte leggere, trasformate in oggetto di riflessione critica ai fini di un ap-
profondimento dell’educazione e anche di programmi operativi di libera-
zione del territorio.

Quindi, l’ultima domanda: i Ministri non intendono fare uno sforzo
per raccogliere questo molteplice materiale di esperienze di singoli inse-
gnanti, ragazzi, genitori, operatori istituzionali al fine di moltiplicare,
diffondere e riqualificare queste esperienze? Questo lo dico anche per
quanto riguarda quella contrapposizione che, a ridosso della violenza
nella scuola di Secondigliano e di quella lezione di omertà, ho inteso fa-
re tra l’omertà, la resa, l’impegno e il coraggio del sacerdote di Pagani
sulla cui esposizione c’è un lungo, drammatico racconto pubblicato da
Famiglia Cristiana: «Il proiettile sull’altare, il secondo proiettile “...” fi-
no alla pressione di un giovane “...” che lo ferma e gli poggia sulla fac-
cia la pistola».

PRESIDENTE. Senatore Figurelli, la invito nuovamente a conclu-
dere il suo intervento.

FIGURELLI. Signor Presidente, ho concluso. Ebbene questo lavo-
ro, questo impegno di sacerdoti, e ne sono anche caduti, come padre Pu-
glisi a Palermo, merita ed esige, così come la scuola, un’attenzione,
un’iniziativa e un impegno per la sicurezza e il sostegno della loro ope-
ra, che è preziosa per rinnovare il senso comune, la morale e l’impegno
contro la mafia, la camorra e la ndrangheta.

Chiedo scusa al Ministro perché, dato che sono atteso dalla Com-
missione antimafia a Messina, non potrò ascoltare la sua risposta.(Ap-
plausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo e del senatore
Tomassini).

Svolg. inter.
Diana
ore 11,46

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Diana Lorenzo per
svolgere l’interpellanza 2-00656.

* DIANA Lorenzo. Signor Presidente, signora Ministro, la Campania
ed in particolare la città di Napoli, con la sua provincia e la confinante
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area casertana, subiscono ormai da oltre un ventennio una presenza
esorbitante della criminalità organizzata, che costituisce un vero pericolo
per la sicurezza dei cittadini, per le istituzioni, ed il primo ostacolo per
lo sviluppo e la crescita della nostra regione.

Alla camorra sanguinaria e violenta che ha agito sul territorio cam-
pano, lo Stato ha risposto, soprattutto negli ultimi anni, con un’azione di
contrasto che ha dato importanti risultati. Sono stati debellati molticlan,
alcuni dei quali decimati, sono stati arrestati centinaia e centinaia di ca-
morristi (addirittura, in alcune realtà siamo di fronte a indagini che col-
piscono contemporaneamente alcune centinaia di camorristi). Si pensi
che nella sola realtà napoletana si verificano circa 7.000 arresti all’anno
da parte delle forze di polizia.

Oggi si può dire, con dati statistici oggettivi, che vi sono meno
omicidi, meno reati di criminalità. Si può dire, senza timore di essere
smentiti, che lo Stato sta conducendo una seria guerra contro la camor-
ra, una guerra che ha spostato in avanti il fronte di scontro con la crimi-
nalità. Oggi possiamo affermare che il Sud può guardare con maggiore
fiducia alla lotta di contrasto contro la criminalità: il Mezzogiorno ce la
può fare, può liberarsi dalla criminalità.

Ma i clan assediati reagiscono, cercano sempre più spazi d’azione,
di vita, accrescendo – e questa è una novità che invito a tenere presente
– la loro forza, la pressione estorsiva sui cittadini, che è molto e sempre
più diffusa nelle aree napoletana e casertana. Iclan decimati mostrano
una preoccupante capacità di ricambio degli uomini arrestati, reclutando
rapidamente le nuove leve in una stretta simbiosi con le aree della mi-
crodelinquenza e con gli ambienti della marginalità sociale. I nuovi cri-
minali, proprio nell’esigenza di farsi spazio, di conquistare nuovi territo-
ri, ricorrono anche a forme di violenza gratuita e plateale. È il caso
dell’omicidio della signora Ruotolo e di altre violenze che sono total-
mente ingiustificate, se non dalla ragione di voler incutere terrore alla
popolazione e di avere un maggiore dominio sul territorio. Nelle file
della criminalità, che cerca dominio e nuovi feudi, si cominciano a regi-
strare anche inquietanti casi di ricorso a strategie stragiste, o perlomeno
si cominciano a delineare anche ipotesi stragiste, che non si incontrano
nella storia e nella tradizione della camorra. Su tali rischi di ricorso ad
ipotesi stragiste penso che debba essere posta più attenzione. Chiedo an-
che quale sia il giudizio del Ministro sulle vicende dell’autobomba a
Napoli e del ritrovamento di alcuni arsenali con armi da guerra, fra cui
un bazooka, sulle notizie di rischi di attentati in corso di preparazione ai
danni di magistrati e dello stesso questore di Napoli e sulle altre notizie
derivanti dai rapporti informativi che lanciano allarmi in questo senso.

La camorra è stata seriamente colpita, ma possiamo anche dire che
è ancora troppo forte e troppo pericolosa. I risultati raggiunti sono molto
importanti, ma potrebbero anche essere svuotati, depotenziati se si lascia
tempo aiclan di ricostituirsi e riconquistare le posizioni perdute. Ecco
perché, signora Ministro, le chiedo se non sia il caso oggi di delineare
un’azione di contrasto che sia più incisiva, più efficace, più rispondente
alle esigenze di questo momento della guerra contro la camorra, liberan-
do la nostra azione di contrasto alla criminalità da quei sacri furori, da



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 18 –

481a SEDUTA (antimerid.) 10 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

quelle logiche di emergenza, che non hanno dato risultati. Penso che il
principale nemico della lotta antimafia in Italia sia la logica dell’emer-
genzialismo. Da troppi anni siamo in emergenza; da troppi anni non
raggiungiamo risultati risolutivi.

Lo Stato è ricorso a tutto, anche all’esercito, nella stessa città di
Napoli e in Sicilia, ma i risultati non sono stati risolutivi. Oggi serve
definire un’azione di contrasto molto più lunga, più efficace, un’azione
che possa chiudere definitivamente una discussione che comincia ad es-
sere non più sopportabile, quella discussione che contrappone immanca-
bilmente, in modo rituale, l’approccio repressivo a quello sociologico.

Non vi è momento in cui, appena si verifica qualche omicidio, non
si apra sui giornali la solita sequela di interventi che contrappone la ne-
cessità di repressione alla necessità di dare altro lavoro ai disoccupati,
numerosissimi nel Mezzogiorno.

Penso che serva un’azione di contrasto che sia più efficace e sappia
colpire gli eserciti e i patrimoni deiclan. Non possiamo guardare solo
ad alcuni aspetti. Non possiamo dare tempo aiclan di ricostituirsi e per
questo serve arrestare i latitanti innanzitutto, che sono tantissimi in
Campania (sono circa 2.000 solo nell’area di competenza della procura
distrettuale di Napoli, tra la provincia napoletana e quella casertana), la-
titanti che sono capaci di riorganizzare iclan decimati.

Per far questo, signora Ministro, ritengo che sia necessario aumen-
tare gli organici delle forze di polizia. Io le chiedo che una parte signifi-
cativa dei 2.000 nuovi agenti che il Governo si propone di assumere nei
prossimi mesi sia destinata alle province di Napoli e di Caserta. Ma au-
mentare gli organici non serve se non si ricorre anche ad un uso razio-
nale e ad una migliore capacità di dispiegare la forza della polizia e dei
carabinieri sul territorio, in particolare nelle provincie campane; e so-
prattutto non solo nella città di Napoli, ma anche nell’ area vesuviana,
in quella nolana, nella fascia settentrionale della provincia di Napoli e
nella confinante area aversana, che sicuramente possono costituire i pun-
ti più critici dell’esposizione della società al dominio della camorra.

Per questo vorrei sottoporre all’attenzione del Ministro i casi della
questura di Caserta, dove abbiamo una squadra mobile con un numero
di uomini pari a quello di Ferrara. Eppure, sono due realtà totalmente
differenti.

Si pensi che nella questura di Caserta, presso l’ufficio misure di
prevenzione patrimoniale, abbiamo appena due uomini, in una provincia
nella quale finora abbiamo già avuto 1.650 miliardi sequestrati alla ca-
morra. Come può un ufficio con appena due uomini combattere sul ter-
reno patrimoniale una criminalità che dispone di migliaia di miliardi? Vi
è la necessità di aumentare gli organici della polizia e della DIA, che
ancora sono sotto organico in quella realtà.

Dunque, occorre un potenziamento delle forze di polizia, ma so-
prattutto potenziare le capacità di controllo del territorio e l’investiga-
zione, aumentare le capacità diintelligence delle forze dell’ordine, in
particolare attrezzando un serio ed efficace piano per arrestare quei
2.000 latitanti di cui parlavo prima.
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A tal proposito, signora Ministro, vorrei chiederle di fare una rico-
gnizione delle forze di polizia nella provincia di Napoli e in quella di
Caserta, per fare in modo che vi possa essere un potenziamento di tutte
le strutture, a partire da quelle al servizio dei tribunali che sono compe-
tenti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.

Si badi bene: mentre le indagini anticamorra sono di competenza
della procura distrettuale, per quanto riguarda l’applicazione delle misu-
re di prevenzione patrimoniale, essendo di competenza dei tribunali, non
vi sono uffici specializzati, per cui siamo di fronte a competenze che
non possono trovare concretizzazione per mancanza di strutture.

Si pone, dunque, un problema: attrezzare gruppi, magari anche in-
terforze, diintelligence, che sappiano lavorare soprattutto sull’individua-
zione dei patrimoni deiclan. Infatti, fino a quando questi, per quanto
possano subire arresti, disporranno di miliardi e miliardi, saranno in gra-
do di reclutare nuove leve, disoccupati, giovani disperati, emarginati,
che sono pronti a prendere nelle proprie mani un mitra o una pistola.
Bisogna arrivare presto anche all’attuazione dell’articolo 20 della legge
n. 413 del 1991 sull’anagrafe dei conti correnti: siamo a sette anni
dall’approvazione della legge e non possiamo ancora avere un regola-
mento di attuazione, che è fondamentale per le indagini patrimoniali.

Esiste quindi l’esigenza di aumentare gli organici delle forze di po-
lizia, ma anche gli organici della magistratura, che non dispone più del
tempo necessario per sviluppare le grandi indagini in corso. Con l’inizio
dei maxi processi, infatti, i pubblici ministeri sono impegnati quotidia-
namente nelle udienze, non potendo più in tal modo seguire indagini in
corso e non potendo riscontrare fiumi di deposizioni che vengono dai
collaboratori di giustizia.

Cambio di
Presidenza
ore 11,58

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueDIANA Lorenzo). Ecco perché, signora Ministro, se non ar-
riviamo ad imporre certezza ed effettività delle pene è difficile sperare
di pervenire, nella lotta alla camorra, a seri risultati. Serve una efficace
macchina della giustizia, capace di reprimere la criminalità e le organiz-
zazioni a delinquere, di perseguire il reato quando è già consumato; ma
è ovvio che non si può fare affidamento sulla magistratura e sulla poli-
zia per risolvere ciò che non si configura ancora come reato, per affron-
tare una questione che non è giudiziaria, bensì sociale.

La criminalità in Campania, nelle province di Napoli e Caserta,
coinvolge direttamente o indirettamente decine e decine di migliaia di
persone. La procura distrettuale di Napoli competente sui territori napo-
letano e casertano ha in corso indagini per associazione camorristica su
8.000 persone; se si considera che queste 8.000 persone hanno nuclei
familiari di 3-4 unità, si può pensare che tra la provincia di Napoli e
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quella di Caserta vi siano 40.000-50.000 persone cointeressate in qual-
che modo alla vicenda criminale. Pertanto, tale vicenda non può essere
giudiziaria, ma è una classica questione sociale che non va affrontata
nelle sedi dei tribunali o negli uffici di polizia.

Per queste ragioni la lotta alla camorra richiede una forte e decisa
azione di risanamento sociale, di promozione dello sviluppo e del lavo-
ro, perché le aree del disagio e della marginalità sociale non siano più
attratte dalla camorra; occorre mettere in campo una prevenzione sociale
che «stacchi la spina» del flusso di nuove energie e leve che alimenta
continuamente iclan. Prevenire e recuperare alla legalità anche gruppi
sociali finora vissuti ai margini della legalità è un compito fondamentale
nell’azione riformista di un Governo che voglia estirpare la crimina-
lità.

Le chiedo se non ritenga necessario intervenire prioritariamente,
nell’approntare gli strumenti della programmazione contrattata nelle aree
depresse, sui territori a maggior rischio criminale e se non ritenga op-
portuno e necessario promuovere contratti d’area per il risanamento so-
ciale ed il recupero alla legalità di quei territori che sono più esposti al
rischio della criminalità. Si potrebbero scegliere le dieci aree più a ri-
schio del Mezzogiorno, là dove sono più alti i tassi della criminalità e
della disoccupazione – non è difficile individuare queste aree – per po-
ter attuare veri e propri contratti d’area per il risanamento sociale e per
il recupero della legalità.

Concludo il mio intervento, signora Ministro, chiedendo se non ri-
tenga opportuno affrontare la questione criminale, così come si pone nel
Mezzogiorno, nella città di Napoli, in Campania, anche con uno sforzo
sinergico del Governo e se non sia il caso di dedicare un’apposita sedu-
ta del Consiglio dei ministri a questo problema, che sicuramente è tra
quelli fondamentali del Mezzogiorno e, una volta risolto, potrà veramen-
te dare la spinta più grande alla modernizzazione di questa parte del
paese.(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo. Congratu-
lazioni).

Svolg. interp.
Florino
ore 12,02

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Florino per svolge-
re l’interpellanza 2-00652.

FLORINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, in Campania so-
no 110 gli omidi avvenuti dall’inizio dell’anno; anche nel 1996, il nu-
mero dei morti ammazzati è stato superiore al centinaio, così come nel
1995, nel 1994 e nel 1993, per fermarci alla mattanza criminale che av-
venne subito dopo il sisma del 1980.

Sono migliaia, quindi, i morti ammazzati in Campania – soprattutto
nella città di Napoli –, vittime innocenti, cadute sotto il piombo
criminale: nel 1997 la signora Silvia Ruotolo, nel 1998 la signora
Giuseppina Guerrieri; e prima ancora Fabio De Pandi di anni 11,
Nunzio Pandolfi di anni 2, Gennaro Di Costanzo di anni 4, oltre
alle numerose vittime per vendette trasversali. È avvenuto domenica,
corrente mese, il grave ferimento di un bimbo di 12 anni in pieno
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centro, e qualche giorno prima il ferimento di un giovane quattordicenne
in un’officina meccanica a Soccavo, un quartiere periferico.

La quasi totalità di questi delitti ad oggi è impunita.
Il consenso sociale (non so se porre questo termine tra virgolette)

che ruota intorno alla camorra nella città di Napoli è di oltre 300.000
persone; non esiste settore o attività che non sia contaminato dalla cri-
minalità: la fabbricazione, il trasporto e la vendita di tabacco estero la-
vorato, fino alla vendita minuta con panchetti o bancarelle in ogni ango-
lo della città, il lotto ed il totonero, ilracket e l’usura, le discariche e i
rifiuti, gli appalti pubblici e privati, legriffe false di abbigliamento, così
come i profumi, i detersivi, le videocassette, e persino falsi ricambi per
le automobili.

L’infiltrazione pervasiva della camorra nel variegato mondo delle
liste dei disoccupati, nel passato e nel presente, con le assunzioni nella
pubblica amministrazione, ha consentito al soggetto camorra, con le sue
sentinelle, il controllo delle attività amministrative. L’infiltrazione negli
apparati pubblici così virulenta è esplosa in tutta la sua gravità con l’ar-
resto di due impiegati della prefettura di Napoli, complici con altri le-
stofanti di aver attivato il mercato clandestino e falso delle invalidità ci-
vili, con grave nocumento alle finanze e notevoli pregiudizi per i veri
ammalati bloccati dalle indagini giudiziarie; altrettanto inquietanti sono
gli episodi di inquinamento malavitoso negli apparati delle forze
dell’ordine.

Ecco perché noi di Alleanza Nazionale riteniamo che non sia più
procrastinabile nel tempo l’istituzione dell’Alto commissariato, unico
soggetto responsabile a coordinare le tre forze di polizia; non leggi ec-
cezionali, anche perché quelle poche attivate, come l’invio di soldati a
Napoli per la sola sorveglianza di edifici a rischio, viene criminalizzato
e si chiede il rientro dei soldati ai loro corpi, con il conseguente utilizzo
di poliziotti e carabinieri distolti dai compiti di istituto.

Per quanto riguarda i minori, al di là della teatralità dell’episodio
della scuola «Pascoli II» di Secondigliano, vorrei porre con forza il pro-
blema della droga diffusa fuori e dentro le scuole; l’ultimo episodio al-
lucinante nella sequenza dei fatti è quello di Castellammare di Stabia,
con piccoli alunni delle scuole elementari consumatori di droga, spaccia-
ta da altri minori, tra i quali un bimbo di 10 anni.

Il ritrovamento di oltre 200.000 siringhe usate da tossicodipendenti
a Secondigliano, le mille dosi di eroina smerciate a lire 40.000 cadauna
nel quartiere Forcella, la ininterrotta vendita alla luce del sole di droga
di varia specie a Borgo Sant’Antonio Abate di Napoli, nonché la vendi-
ta incessante nei «quartieri bene» di cocaina ed altri stupefacenti e di
droghe sintetiche micidiali come l’ecstasye la cobret nelle discoteche e
nei locali notturni, sono la spia di un fenomeno in espansione che allar-
ga a dismisura gli illeciti guadagni della camorra che, con la sua struttu-
ra pulviscolare, recluta minori da utilizzare nelle più svariate attività
criminose.

Gli ambiti più vicini alla crescita del soggetto minore, ossia
famiglia, scuola e quartiere, non rispondono alle sue esigenze primarie
ed alla formazione sociale e morale. Nella città di Napoli sono
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inoltre totalmente inattuate le leggi n. 216 del 1991 e n. 285 del
1997.

Signora Ministro, mi consenta di suggerirle, al fine di sollecitare il
Ministro di grazia e giustizia, la modifica dell’articolo 72 della legge
n. 685 del 1975 che eleva da 2 a 6 anni la pena per chi si avvale dei
minori al di sotto dei 14 anni in attività criminose; esiste agli atti un di-
segno di legge in tal senso presentato dal senatore Lisi e dal
sottoscritto.

È rilevante, inoltre, l’infiltrazione camorristica in tutte le attività
commerciali: da uno studio compiuto da esperti si è appurato che il 70
per cento delle attività commerciali (compresi i supermercati e gli iper-
mercati) è di proprietà della camorra. I napoletani miei concittadini, loro
malgrado, acquistano, si ristorano e si vestono nei locali commerciali
della camorra, contribuendo all’espansione economica della criminalità.

La testimonianza del presidente della Camera, onorevole Violante,
presidente della Commissione antimafia nella XI Legislatura, conforta
questi dati dal punto di vista del loro valore statistico, mentre ci scon-
forta il grave danno apportato alla comunità. In una intervista rilasciata
ad un quotidiano napoletano il 1 settembre del corrente anno, l’onorevo-
le Presidente della Camera dei deputati ha dichiarato: «La camorra non
ha semplicemente mantenuto le sue strutture ed attività criminali tradi-
zionali, ma ha via via sviluppato nuovi settori di intervento fino a giun-
gere al controllo monopolistico di interi comparti economico-produttivi
ed alla pesante penetrazione in quelli finanziari, dilatando il suo raggio
di azione in molte altre regioni del paese».

La efferatezza dei crimini, gli eclatanti attentati con autobombe e
bazookasono fatti di inaudita gravità che vanno perseguiti duramente
attraverso la prevenzione e la repressione, ma, a parere del sottoscritto,
essere solo distolti dalla bassa camorra comporta il rischio di incorrere
nell’errore di sempre: quello di ignorare gli effetti devastanti dell’alta
camorra annidata negli apparati istituzionali. Proprio in questi giorni,
onorevole Ministro, è stato appurato che, nonostante tutti gli accorgi-
menti legislativi (approvammo proprio in quest’Aula il provvedimento
per la bonifica dei suoli di Bagnoli, prevedendo un comitato di alta vigi-
lanza sulla bonifica), lavori per decine di miliardi sono stati assegnati a
trattativa privata, pur con il parere contrario di quel comitato. La parzia-
le soddisfazione di avere appreso che il responsabile è stato allontanato
e sostituito da un nuovo amministratore delegato non attenua il danno
arrecato alle massime istituzioni, Camera e Senato, che con quel prov-
vedimento, attraverso i relativi articoli e norme, intendevano immuniz-
zare da infiltrazioni criminali soprattutto i lavori in corso: tutto ciò è
stato totalmente vanificato dai fatti testè menzionati.

Insieme all’alta camorra annidata negli apparati istituzionali e a
quanto si è verificato a Bagnoli (a tal proposito, ho invitato il Presidente
della Commissione antimafia a recarsi sul posto per prendere coscienza
di quello che è avvenuto), altre questioni si stanno delineando a favore
della camorra, come il costruendo centro agroalimentare di Volla, per il
quale il sindaco in passato ha denunciato l’acquisizione dei suoli da par-
te della camorra; così come è da tenere sotto controllo l’area consortile
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est, l’alta velocità ferroviaria, già toccata da alcuni fatti, e i lavori della
Salerno-Reggio Calabria.

A tale proposito, invito i colleghi parlamentari a leggere il docu-
mento della terza sezione della Corte dei conti del 10 luglio 1998 per
l’attuazione di interventi tesi al recupero e alla funzionalità di attività
industriali colpite dagli eventi sismici del novembre 1980; si tratta di un
documento contabile che diventa un atto di accusa per chi ha dispensato
notevoli fondi senza alcun controllo, generando corruzione, ma soprat-
tutto venendo meno allo spirito dell’intervento: quello di creare sviluppo
ed occupazione.

Quasi sempre, l’equazione sviluppo-occupazione per debellare la
criminalità si dimostra infondata, perché è il flusso notevole di denaro
che giunge nel Mezzogiorno e, soprattutto, in Campania a rendere più
aggressiva e forte la criminalità per le connivenze e le collusioni anni-
date negli apparati istituzionali. Giungo al paradosso di affermare, senza
mezzi termini, che non bisogna investire, non bisogna destinare più sol-
di al Mezzogiorno e a Napoli, se prima non liberiamo la città dai sog-
getti responsabili dei fatti che ho menzionato.

In questo contesto a dir poco infernale, onorevole Ministro, in cui
vive la città di Napoli noi di Alleanza Nazionale, già fortemente preoc-
cupati per la desistenza manifestata dal Governo precedente nella lotta
alla camorra, solleviamo dubbi e notevoli perplessità non sulla persona
Rosa Jervolino Russo ma su un Dicastero così delicato che ritorna, pur-
troppo, ad un partito che è ancora legato al cordone ombelicale della
vecchia Democrazia cristiana. Mi consenta di dirlo, senza alcuna nota
polemica. È un partito che nel carcere di Ascoli Piceno trattò con Cuto-
lo la liberazione dell’assessore regionale Cirillo e trattò affari criminosi
con altri uomini, esponenti di spicco della criminalità campana.

Ci auguriamo che lei possa voltare pagina, ma nutriamo seri e fon-
dati dubbi su questo, anche per il segnale non incoraggiante scaturito da
due sue sortite che sommessamente definisco «censurabili». La prima,
quella subito dopo l’investitura a Ministro dell’interno, di recarsi nel suo
collegio elettorale per rassicurare gli elettori che avevano criticato con
alcune dichiarazioni la sua assenza dal territorio di Bagnoli(Commenti
del senatore Bertoni)e – mi consenta – l’incauta dichiarazione di repu-
tare onesto un uomo attualmente indagato. Non perché lei non possa at-
testare solidarietà, ma per il ruolo che ricopre dovrebbe astenersi da giu-
dizi se un’indagine giudiziaria è in corso. La seconda sortita, quella di
recarsi ieri nella frazione di Arpino a sostenere il candidato dell’Ulivo a
sindaco di Casoria, dimostra che purtroppo lei veste ancora l’abito par-
lamentare e non quello così delicato di Ministro dell’interno. Ecco, avrei
preferito che lei si fosse recata in questura e alla prefettura di Napoli
per strigliare a dovere i responsabili dell’ordine pubblico in città, o al
capezzale del bambino innocente ferito gravemente da mano criminale.

Queste sue uscite non istituzionali ci fanno riflettere e meditare.
Vorremmo non ripiombare nel buio più totale. Lei potrà farci ricredere:
avrà il tempo di farlo, se vuole e altri vogliono. I primi malfermi passi
dimostrano il contrario.(Applausi del senatore Pontone).
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Replica Governo
ore 12,20

PRESIDENTE. Il Ministro dell’interno ha facoltà di rispondere alle
interpellanze testè svolte, nonché alle interrogazioni all’ordine del
giorno.

JERVOLINO RUSSO,ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. Desidero innanzitutto rinnovare a lei, signor Pre-
sidente, e ai colleghi senatori le scuse per aver dovuto chiedere di rin-
viare di almeno mezz’ora questo dibattito. Senza dubbio il rinvio non è
stato chiesto per mancanza di riguardo nei confronti del Senato (lei sa i
rapporti che mi legano a quest’Aula, rapporti anche affettivi oltre che di
doveroso rispetto istituzionale), ma si è reso necessario per una coinci-
denza. A Palazzo Chigi, senatore Florino, me lo lasci dire, a conferma
di passi istituzionali non molto malfermi, in quanto tra l’altro sono stati
apprezzati anche dalla sua parte politica, c’erano il Presidente del Consi-
glio e il Ministro dell’interno albanesi per firmare con il Presidente del
Consiglio e il Ministro dell’interno italiani l’accordo di cooperazione
scaturito dalla mia visita a Tirana. Accordo di cooperazione che non va
assolutamente – so che molti non sono d’accordo ma io rimango con-
vinta della mia idea – contro quegli immigrati che nella legalità vengo-
no a chiedere lavoro nel nostro paese, ma teso a combattere quella spe-
cie veramente terribile di criminalità che, attraverso il trasferimento di
individui inermi, sfrutta la miseria e la disperazione di tante persone, al-
banesi e non albanesi.

Voglio anche dare assicurazione a quanti qui hanno fatto riferimen-
to al mio collegio elettorale: io risponderò soltanto sulle materie di mia
competenza e per quanto attiene alle interrogazioni presentate. Non vo-
glio assolutamente fare polemiche di carattere personale, però devo dare
assicurazione dell’impegno vivo e sentito e di una volontà del Ministro
dell’interno, di un Ministro, che si onora di appartenere ad un partito
che ha saputo fare una severa autocritica delle parti meno gloriose della
propria storia, fino a rescindere i legami con parte della propria militan-
za e a rilanciare con orgoglio un messaggio politico che si ricollega a
Sturzo, a De Gasperi e a Moro. Di questa operazione, voi lo sapete be-
ne, sono stata attrice in prima persona, assumendone pienamente la re-
sponsabilità. Io non sono una persona eterodiretta, decido da sola e ri-
spondo da sola: naturalmente nella collegialità degli incontri di Gover-
no, sarò fermissima nei confronti del contrasto alla malavita. Lo sarò su
tutto il territorio nazionale e lo sarò, particolarmente, nell’area di Napo-
li, soprattuto nella zona del mio collegio, quello di Bagnoli e di Fuori-
grotta, che ho l’onore di condividere con il senatore Bertoni...

BERTONI. Signora Ministro, l’onore è mio.

JERVOLINO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile... proprio perché la situazione da voi denunciata è gra-
ve. Condivido poi, e lo vedrete dalle cose che vi esporrò, l’analisi di
gravità della situazione che è stata fatta. Siamo proprio noi, in quanto
depositari anche di una precisa volontà dei cittadini, i primi interessati a
combattere quei tentativi di forte infiltrazione della malavita organizzata,
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che certamente ci sono sul quel territorio, così come ci viene richiesto
dagli stessi cittadini, ben consapevoli del fatto che la camorra e la mala-
vita costituiscono il primo e più terribile ostacolo allo sviluppo civile ed
economico di quella zona.

Non voglio neanche soffermarmi sulle polemiche, sul fatto che io
sia andata a Bagnoli e a Fuorigrotta appena nominata; ci vado tutte le
domeniche, normalmente vado a messa a mezzogiono alla parrocchia di
San Vitale, potete tranquillamente controllare. Non ci sono andata in
una logica clientelare, ma per incontrare, come primo contatto, due don-
ne coraggiose alle quali rendo onore in questa sede, la presidente del
consiglio circoscrizionale di Bagnoli e la presidente del consiglio circo-
scrizionale di Fuorigrotta. Così come ho avuto un primo immediato con-
tatto, per esempio, con i sindaci dell’Ogliastra. Voglio rendere onore an-
che a loro, perché sabato ventitre sindaci, tra i quali parecchie donne
giovani e disoccupate, che si erano autosospesi dalle proprie funzioni,
proprio perché chiamati a contrastare un attacco della malavita locale
veramente violento e pericoloso, dopo un franco colloquio con il rappre-
sentante del Governo, che nulla ha promesso di ciò che non poteva pro-
mettere, se non il proprio interessamento, e che ha fatto con loro soltan-
to un’analisi precisa e puntuale delle esigenze sul tappeto, hanno imme-
diatamente revocato la loro autosospensione e da lunedì mattina hanno
ripreso le loro funzioni. Questo nonostante che, mentre si discuteva se-
renamente insieme, a Lanusei, a Tortolì, ossia a pochi chilometri di di-
stanza, fosse stata messa una bomba in prossimità della casa comunale,
proprio come ulteriore sfida alle istituzioni. Questo per dire che, appun-
to, il Ministro dell’interno, come è suo dovere, nei limiti del possibile,
cerca di andare sul posto anche per condividere le responsabilità degli
amministratori locali. Infatti, come ho già detto con grande semplicità,
ritengo che il mio sia un mandato di difesa della legalità, di sostegno al-
le autonomie e di difesa, per quanto possibile, dei diritti dei cittadini.
Naturalmente, nell’assolvere tale impegno, sarò sempre felice di venire
– e del resto è un mio preciso dovere – a rispondere al Parlamento del
mio operato e vi ringrazio fin da ora di tutti i suggerimenti critici che
ritenete di potermi dare attraverso gli atti di sindacato ispettivo.

Ciò premesso, saltando alcune parti della mia risposta, che rischia
di essere troppo lunga (vi chiedo venia, ma mi trovo di fronte a sedici
atti di sindacato ispettivo, con domande estremamente precise e com-
plesse, alcune delle quali relative a fatti non recenti), vorrei rendere al
Senato le seguenti notizie.

Innanzitutto, il Governo condivide, come ho già detto, il giudizio di
gravità della situazione esistente nella città e nella provincia di Napoli e
a Caserta (ha pienamente ragione in questo senso il senatore Diana).
L’autobomba di via Cristallini del 2 ottobre, ricordata dal senatore Novi,
ed il colpo di bazookadel giorno successivo nel quartiere di Pianura
fanno da cornice ad uno scenario sempre più inquietante. Il fenomeno
che desta preoccupazione non è più soltanto quello della criminalità.
Napoli, nessuno lo nega, soffre di una situazione di forte disagio sociale
e tutti viviamo in modo drammatico il fenomeno della disoccupazione,
soprattutto quella giovanile.
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Quando dico «tutti», vorrei precisare al senatore Novi, con rispetto
– soprattutto perché non c’è – e senza polemica, che sono stata eletta a
Napoli non al Senato, ma alla Camera. Ma non sono stata soltanto eletta
a Napoli: sono nata e vivo nel quartiere Porto Pendino a due passi da
via Forcella, tanto per essere chiara. Quindi, le situazioni qui denunciate
le conosco e condivido il giudizio di gravità.

Inoltre, vorrei dire al collega Diana che l’idea che egli ha lanciato,
indubbiamente utile ed opportuna, di effettuare una riunione speciale del
Consiglio dei ministri sui problemi di Napoli, è già stata avanzata dal
ministro Bassolino e da me al Presidente del Consiglio.

Ribadisco quindi l’impegno del Ministero dell’interno. La situazio-
ne della sicurezza pubblica nell’area napoletana è stata sottoposta in
tempi recentissimi ad un’attenta analisi degli organi responsabili e rias-
sunta in una circostanziata relazione inviata il 6 ottobre scorso dal pre-
fetto di Napoli al Presidente della Commissione parlamentare antimafia.
Nel rispondere, quindi, mi avvarrò anche di questa relazione.

È in atto, come giustamente è stato rilevato, una crescente conflit-
tualità fra i gruppi criminali ed all’interno degli stessi. I dati sono dram-
matici, come è stato ricordato: su 129 delitti consumati nel 1997, 110
sono stati gli omicidi di persone legate all’ambiente camorristico. E la
strage continua: su 118 delitti compiuti nel 1998, 96 sono quelli che ri-
guardano persone legate alla camorra. Nella città operano circa 28clan,
in alcuni casi con veri e propri cartelli in lotta fra loro per accreditarsi
come le uniche organizzazioni criminali egemoni nel controllo delle
principali attività illecite.

L’attenzione per le aree segnalate dal senatore Diana Lorenzo va
senza dubbio sottolineata; conosco in particolare l’area vesuviana, ma
tutte le zone da egli ricordate vanno tenute sotto particolare monitorag-
gio. In questi comuni operano circa 38clan. La competizione è divenuta
quanto mai feroce per l’efferatezza nelle modalità di esecuzione dei de-
litti. Elemento di rilevante novità nella tecnica criminale delle organiz-
zazioni camorristiche è poi l’uso – in ben due episodi criminosi – di ca-
riche di esplosivo. Fatto inquietante e senza precedenti è che gli adole-
scenti e i bambini, come è stato rilevato, sono sempre più impiegati
quali portaordini, sentinelle o vedette, ma anche come spacciatori al mi-
nuto di stupefacenti o incaricati della raccolta di denaro ricavato dalle
estorsioni o dalle scommesse clandestine. In alcuni casi sono addirittura
usati come scudo nel tentativo di evitare agguati mortali.

La relazione del procuratore generale preso la corte d’appello di
Napoli svolta in apertura del corrente anno giudiziario ha sottolineato
peraltro la costante trasmigrazione di elementi della cosiddetta microcri-
minalità nelle fila deiclan camorristici per riceverne protezione e presti-
gio, anche per la forza attrattiva dei componenti di organizzazioni ca-
morristiche che si mettono a capo di bande di minori.

Napoli è anche, purtroppo, una delle città a maggiore densità di
criminalità minorile, con i connessi rischi di precoce cooptazione dei
giovani da parte delle organizzazioni di tipo camorristico. Al riguardo,
condivido senza dubbio quanto rilevato dal senatore Florino circa la ne-
cessità di applicare appieno la legge n. 216 del 1991 e la legge n. 285
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del 1975. Non per nulla in quest’ultima legge Napoli è stata indicata tra
le città a grave rischio di coinvolgimento di minori nella criminalità,
città per le quali il finanziamento va direttamente dal Dipartimento per
gli affari sociali all’amministrazione comunale. Ugualmente condivido
l’invito ad intensificare sia l’opera di prevenzione delle tossicodipenden-
ze sia quella di criminalizzare e punire chi usa minori per spacciare dro-
ghe pesanti.

Non è mia competenza e quindi, resistendo alle tentazioni, devo ri-
manere doverosamente nei limiti dei miei compiti istituzionali. Ma vor-
rei aggiungere che vi è anche un’altra opera da compiere e che il Mini-
stro di grazia e giustizia si sta impegnando per portare a termine: soste-
nere il progetto «Nisida», che fa onore alla città di Napoli, anche perché
lancia una cultura e un approccio diversi per quanto concerne il proble-
ma della devianza minorile.

Per quanto riguarda il fenomeno estorsivo, riconducibile ai sodalizi
camorristici, esso è fortemente diffuso in tutta la provincia di Napoli,
incidendo sul tessuto commerciale e artigiano, sull’edilizia e comunque
su qualsiasi altra attività imprenditoriale.

Al momento risultano estranee le grandi realtà industriali, anche se
sono stati rilevati tentativi di ingerenza della criminalità nelle assunzioni
in ditte appaltatrici o subappaltatrici di servizi per conto di esse.

I dati statistici a disposizione delle forze dell’ordine non sempre
sono pienamente indicativi delle concrete dimensioni del fenomeno pro-
prio per l’omertà ed il timore delle vittime a denunciare il reato; e nel
1998 si registra un ulteriore calo delle estorsioni denunciate. Cionono-
stante, si sta operando con grande impegno perché venga superato il ti-
more degli imprenditori. Lo stesso presidente dell’Unione industriali ha
di recente dichiarato che il nuovo modello di interventi coordinati, attua-
to dalle forze di polizia nelle aree industriali, sta ridando fiducia agli
operatori del settore.

È viva l’attesa per l’attuazione delle misure previste dal programma
«Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia», su cui mi soffer-
merò alla fine del mio intervento.

Sul versante dell’usura, le indagini hanno consentito di accertare
che esiste una cointeressenza di sodalizi criminali nelle attività usuraie
ed in quelle finanziarie sorte con sempre maggior frequenza negli ultimi
tempi.

Il traffico di sostanze stupefacenti resta ancora una delle principali
attività illecite controllate dalle organizzazioni camorristiche, così come
il riciclaggio di proventi illeciti.

I notevoli stanziamenti affluiti o che dovranno affluire per la realiz-
zazione di importanti opere pubbliche suscitano notevole interesse nelle
organizzazioni criminali, e senza dubbio, non mi sento di chiedere che
non giungano più finanziamenti a Napoli, ma condivido lo spirito
dell’intervento del senatore Florino, nel senso che bisogna ripulire tutti i
gangli anche degli apparati pubblici, perché questi finanziamenti giunga-
no, ma vengano utilizzati nel modo migliore possibile e non diventino
in nessun modo un serbatoio per la malavita. Perché allo stato attuale, è
vero, il sistema degli appalti rischia di essere un inesauribile serbatoio
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per l’inserimento nei lavori di esecuzione delle opere di ditte controllate
dalla camorra o ad essa appartenenti, per l’attività estorsiva esercitata su
titolari di aziende o direttamente presso cantieri, per l’azione intimidato-
ria esercitata nel settore occupazionale per la gestione diretta o indiretta
di occasioni di lavoro.

Una particolare attenzione è stata rivolta nei confronti del lavoro
nero da parte della prefettura di Napoli, che attraverso un apposito grup-
po ispettivo cerca di controllare le attività delle imprese che si muovono
nel settore dell’economia sommersa avvalendosi di lavoratori precari, ir-
regolari e clandestini. Viene poi espletata dalla stessa prefettura un’at-
tenta opera di vigilanza per prevenire le ingerenze ed i tentativi di infil-
trazione mafiosa negli apparati politici e burocratici degli enti locali per
garantire i servizi essenziali ed i diritti fondamentali delle collettività
amministrate.

In tutti i documenti parlamentari che abbiamo discusso oggi viene
fatto riferimento ad episodi che si sono verificati nella città di Napoli ed
in particolare – li ho già citati – a quelli del 2-3 ottobre scorso. Essi si
inquadrano nella strategia della camorra di Secondigliano, al cui vertice
opera un cartello denominato «alleanza di Secondigliano», costituito dai
gruppi Licciardi, Contino, Mallardo, Bocchetti e Lo Russo. L’attività di
indagine della squadra mobile, d’intesa con l’autorità giudiziaria, ha
consentito di acquisire circostanziati elementi circa le responsabilità
dell’episodio dell’autobomba e di quelli collegati. La procura distrettuale
antimafia di Napoli ha emesso provvedimenti restrittivi nei confronti di
appartenenti ai predetticlan, indagati per i reati di strage ed omicidio
aggravati dal vincolo associativo. Sono state arrestate cinque persone;
quattro risultano latitanti. Le risultanze emerse hanno altresì consentito
di fare luce sul fallito attentato del 17 aprile scorso di vico Trone nel
rione Mater Dei e sull’omicidio, consumato il successivo 17 maggio,
entrambi in danno del capoclan Vastarella, confermando il quadro di
accesa conflittualità che attualmente caratterizza i rapporti tra iclan.
L’esplosione invece di un colpo dibazookanei pressi dell’abitazione
della famiglia camorristica dei Lago in zona Pianura appare inquadrabile
nello scontro tra iclan Contino e Lago. Sull’episodio sono in corso le
indagini della procura distrettuale antimafia.

Per combattere la diffusione e l’espansione del crimine nella città
di Napoli, il Ministero dell’interno ha da tempo impostato un program-
ma generale di prevenzione e repressione articolato non soltanto sul po-
tenziamento quantitativo delle risorse umane e dei necessari mezzi tec-
nici, ma anche sul principio della massima specializzazione delle unità
di personale assegnato. Si è cercato, in sintesi, di rispondere alla minac-
cia con mezzi e strumenti che rappresentano il meglio che al momento è
possibile mettere in campo per combattere una criminalità che nelle sue
modalità operative sembra oltrepassare ogni possibile previsione.

Per questo motivo, l’attività degli organismi territoriali è affiancata
e coadiuvata da un’attenta attività diintelligenceche si sforza di pene-
trare l’azione della delinquenza con ogni supporto informativo.

Tutte le iniziative promosse vengono poi coordinate e raccordate
con l’opera svolta sul territorio dagli organi dell’amministrazione comu-
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nale, che mirano ad incidere nel tessuto sociale e civile della città.
Espressione di questa politica è, fra l’altro, il Contratto di sicurezza, fir-
mato il 6 maggio scorso a Palazzo San Giacomo tra la prefettura ed il
comune di Napoli, d’intesa con il Ministero dell’interno. Tale Contratto
si è rivelato uno strumento utile per la partecipazione costante del sinda-
co alle sedute del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pub-
blica in occasione delle quali vengono programmati gli interventi coor-
dinati dalle forze di polizia sulla città. Voglio ricordare che la Commis-
sione affari costituzionali della Camera dei deputati (che ho avuto l’ono-
re di presiedere fino a pochi giorni fa) intende inserire stabilmente la
partecipazione del sindaco tra le modifiche della legge n. 142, che sta
elaborando in seconda lettura, completando l’ottimo lavoro svolto dalla
Commissione affari costituzionali del Senato.

L’analisi della fenomenologia criminale effettuata dai tre vertici
delle forze dell’ordine costituisce, come è naturale, la base di partenza
per la predisposizione degli interventi più appropriati.

Anche i comitati di sicurezza e solidarietà (nel quali, a questo pun-
to, credo veramente, proprio perché vivo la vita delle circoscrizioni, che
ho l’onore di rappresentare in Parlamento, insieme al collega senatore
Bertoni), costituiti presso i centri civili circoscrizionali, sia pure con ri-
ferimento al breve periodo di funzionamento, si sono rivelati organismi
capaci di realizzare una rete capillare di comunicazione tra i rappresen-
tanti di enti ed istituzioni per la risoluzione dei più svariati problemi
presenti sul territorio e stanno avvicinando – e mi auguro che lo faranno
ancora di più in futuro – i cittadini alle istituzioni. Il 2 aprile scorso
hanno avuto luogo le prime riunioni operative presso le circoscrizioni;
in totale queste riunioni sono state 102 alla data del 10 ottobre 1998,
precedute da numerosi incontri di coordinamento tenuti in prefettura per
le direttive in merito all’aiuto e al sostegno da dare ai comitati. Lascio
agli atti tutta la parte relativa, appunto, all’impegno delle prefetture nel
sostenere tali comitati.

Illustro, sia pure brevemente, i piani operativi predisposti dal Mini-
stero dell’interno per quella intensificazione dell’azione di contrasto,
giustamente richiesta dal senatore Diana Lorenzo, al quale voglio ribadi-
re l’interesse anche per la provincia di Caserta. L’azione di contrasto
all’emergenza criminale si è articolata sul piano dell’impegno investiga-
tivo ed operativo di polizia giudiziaria e su quelli del potenziamento dei
dispositivi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché della più
razionale dislocazione dei presidi di polizia.

È ovvio che non tutto è stato fatto; è ovvio che molto c’è ancora
da fare, però è ovvio che l’azione compiuta è stata seria e severa. E da
questo punto di vista mi sento di rendere omaggio e di ringraziare il
mio predecessore, il ministro Napolitano, per l’impegno che ha posto in
questo lavoro.

Avevo predisposto un allegato, che consegnerò alla Presidenza, che
indica tutte le operazioni compiute. Nella relazione che intendevo svol-
gere si faceva cenno almeno alle più importanti tra queste operazioni;
motivi di orario mi inducono a saltare questa parte della mia esposizio-
ne e prego pertanto i colleghi senatori di maggioranza e di opposizione
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di leggere sia l’allegato al mio intervento sia la sintesi riassuntiva delle
più importanti operazioni compiute.

Un impegno particolare è stato rivolto alla cattura dei latitanti; in
questo hanno ragione i senatori Novi e Diana: 2000 latitanti sono un pe-
ricolo imminente, e ci rendiamo pertanto conto che questo è uno degli
impegni che deve rimanere prioritario. Anche in questo caso, però, non
si può dire che il Ministero dell’interno sia stato inerte. Qualcosa di si-
gnificativo è stato compiuto: oltre alla cattura di Francesco Schiavone,
esponente di grande spicco delclan dei Casalesi, ricordo, in provincia
di Napoli, la cattura di altri 58 pericolosi latitanti, di cui 7 inseriti
nell’elenco dei 500 più pericolosi; altri 13, dello stesso elenco, sono sta-
ti arrestati in altre province o all’estero. Anche in questo caso lascio agli
atti l’elenco nominativo dei latitanti più pericolosi che sono stati
arrestati.

Al 31 luglio scorso erano state perseguite 66 persone, denunciate ai
sensi dell’articolo 416-bis del codice penale, per appartenenza ad asso-
ciazioni di tipo mafioso, fra cui appartenenti aiclan Sarno, De Lu-
ca-Bossa, alleanza di Secondigliano, Stabile, D’Alessandro, D’Ausilio,
Sorprendente, Tolomelli-Vastarella, Lago-Contino. Ai sensi della norma-
tiva antimafia sono stati sequestrati 90 beni, per un valore di circa 38
miliardi e 366 milioni di lire (dato provvisorio) e confiscati 18 beni per
un valore di circa 6 miliardi e 425 milioni di lire.

Non elenco i singoli sequestri, ne cito uno soltanto per sottolineare
l’attenzione rivolta alla zona di Bagnoli, che sembra in questo momento
essere nell’occhio del ciclone in quanto collegio elettorale del Ministro:
proprio in tale zona è stato sequestrato un intero complesso immobiliare
nella disponibilità di Domenico D’Ausilio, capo dell’omonimoclan.

L’azione di contrasto all’attività di contrabbando di tabacchi lavo-
rati esteri ha prodotto 104 arresti, la denuncia di 1233 persone ed il se-
questro di ingenti quantità di tabacco. Ancora più rilevante è stata
l’azione antidroga che ha portato a 1161 arresti al 31 luglio 1998 (con
un incremento di oltre il 20 per cento rispetto all’operatività dell’anno
precedente) ed al sequestro di oltre 1600 chilogrammi di stupefacenti
che, commisurati ai 1086 chilogrammi sequestrati nel 1996, anno di
maggior produttività della lotta antidroga, già rivelano un ulteriore in-
cremento pari ad oltre il 47 per cento.

Risultati positivi si registrano inoltre in molti degli ambiti criminali
di particolare interesse: nel periodo compreso fra il gennaio ed il luglio
del 1998, infatti, insieme al modesto, ma pur significativo, decremento
dei furti (meno 2,7 per cento) si segnalano importanti flessioni per
quanto riguarda taluni tipici reati da strada: – 12,16 per gli scippi,
– 10,51 per cento relativamente ai furti d’auto, – 40 per cento per quan-
to riguarda l’estorsione, – 6,68 per cento per quanto riguarda le rapine.
Ciò non significa affatto che il Ministro sottovaluti la pericolosità della
situazione tuttora esistente.

Si è parlato molto in questa sede della necessità di incrementare la
disponibilità delle forze dell’ordine: voglio dare assicurazioni a tutti i
colleghi del Senato che, nell’ambito della difficilissima divisione dei
2.000 nuovi addetti (pensate, per esempio, alle richieste che vengono
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dappertutto: sto per recarmi a Palermo, sono stata come ho già detto,
nei giorni scorsi in Sardegna e, in particolare, nella zona dell’Ogliastra
da dove viene una forte e motivata richiesta di aumentare il contingente
delle forze dell’ordine di stanza), la situazione di Napoli, essendo grave,
verrà tenuta presente in modo del tutto particolare.

Voglio fornirvi qualche dato sommario sulla presenza ad oggi delle
forze dell’ordine a Napoli. In provincia di Napoli sono presenti 15.000
uomini delle forze di polizia così divisi: 6.627 della polizia di Stato,
5.119 dell’Arma dei carabinieri e 3.261 della Guardia di finanza. Per
quanto concerne la dislocazione dei presidi della polizia di Stato, oltre
alla questura, sono presenti 19 commissariati di pubblica sicurezza se-
zionale ed un posto di polizia nello stesso capoluogo, 16 commissariati
di pubblica sicurezza distaccati in diverse località che voi, essendo par-
lamentari di Napoli, conoscete e quindi non elenco perché in ogni caso
rimarrà agli atti, il Centro interprovinciale Criminalpol, il compartimen-
to di polizia stradale, il compartimento di polizia ferroviaria, l’Ufficio di
pubblica sicurezza frontiera marittima, aerea e postale, il IV Reparto
mobile, il reparto prevenzione crimine in Campania, il VI Reparto volo,
un Reparto a cavallo.

L’Arma dei carabinieri è invece organizzata in due gruppi con 15
compagnie, 98 stazioni, il battaglione Campania, altri 11 comandi per
compiti particolari, non esclusivamente militari (non elenco le localizza-
zioni perché rimarranno agli atti).

La Guardia di finanza è presente, come ho già detto precedente-
mente, con 3.261 uomini ed opera con un nucleo regionale di polizia
tributaria, 3 gruppi articolati su 15 compagnie e 24 comandi minori.

A Napoli è inoltre molto attiva l’articolazione periferica della DIA,
già congruamente dimensionata e recentemente potenziata con ulteriore
personale specializzato.

Voglio fornirvi soltanto un dato saltando gli altri: nella provincia di
Napoli è presente un operatore di polizia ogni 208 abitanti: il dato è su-
periore a quello nazionale, che è pari ad uno ogni 219 abitanti. Il diva-
rio è dovuto alla particolare difficoltà della situazione nella zona.

Il divario delle forze dell’ordine presenti rispetto alla dotazione
complessiva è invece di 60 unità, cioè mancano 60 unità rispetto a quel-
le che dovrebbero esserci. Vi ho già detto che si cercherà di provveder-
vi, almeno per quanto riguarda la polizia di Stato, attraverso i recluta-
menti previsti nel 1998-2000. Tali reclutamenti potranno essere effettua-
ti, mi auguro, in brevissimo tempo, perché si provvederà ad essi utiliz-
zando la graduatoria del concorso pubblico a 780 posti di allievo agente
indetto l’8 novembre 1996 ed ora in fase di espletamento, in applicazio-
ne dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 534, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 653 del 1996.

Al potenziamento dell’organico si aggiungeranno analoghi poten-
ziamenti dei mezzi. Relativamente alle autovetture, ad esempio, la que-
stura di Napoli può già contare su un parco auto incrementato nel cor-
rente anno di 81 automezzi, che verrà a breve ulteriormente poten-
ziato.
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Quanto alla riorganizzazione dei presidi, preciso che, sulla base
dell’attività svolta nel decorso anno da un apposito gruppo di lavoro in-
caricato di elaborare un piano di controllo del territorio nel comune di
Napoli, è stato disposto, con decreto del Ministro dell’interno del 14
aprile 1997, un nuovo e più funzionale assetto dei commissariati sezio-
nali del capoluogo. La riorganizzazione degli uffici prevede l’istituzione
di 7 commissariati coordinatori come poli di riferimento. Anche qui rin-
vio alla lettura dei dati che sono contenuti nella relazione che
consegnerò.

Dal luglio 1997 al giugno 1998, come tutti sappiamo, un contin-
gente di 500 unità dell’Esercito, comprese quelle addette al supporto lo-
gistico e di comando, ha collaborato con le autorità provinciali di pub-
blica sicurezza di Napoli per la vigilanza di 16 obiettivi nel capoluogo e
di altri due nella provincia (le sedi giudiziarie di Nola e Torre Annun-
ziata). I servizi sono espletati dalle forze di polizia appositamente incre-
mentate di 300 unità.

L’esperienza dell’operazione, chiamata «Partenope 2», per quanto
positiva, deve dirsi conclusa. Ritengo peraltro che il reticolo dei servizi
di controllo del territorio disposti dalla questura di Napoli si svolga or-
mai con caratteristiche di mobilità e operatività che solo unità partico-
larmente addestrate delle forze di polizia sono in grado di dispiegare
con efficacia. In tale quadro si è rivelato di particolare utilità l’apporto
del Reparto prevenzione crimine Campania e di aliquote di reparti di al-
tre regioni impiegati in quella provincia per la vigilanza delle aree mag-
giormente interessate dai fenomeni delinquenziali.

Dal 1o gennaio al 31 ottobre ultimo scorso il totale delle pattuglie
del Reparto prevenzione crimine impiegato è stato di oltre 6.416 unità,
con una presenza ininterrotta di 299 giorni. In aggiunta al dispositivo
ordinario di controllo del territorio, la questura di Napoli, avvalendosi
delle unità inviate in potenziamento e dei reparti di rinforzo, ha pro-
grammato un sistematico intervento straordinario di prevenzione mirata
nel comprensorio più critico del capoluogo e della provincia, con impie-
go di aliquote consistenti di personale per rastrellamenti, controlli, per-
quisizioni e cinturazione di aree a particolare densità criminale. Anche a
tale riguardo rimando alla relazione che consegnerò.

In relazione alla specifica richiesta formulata dal senatore Florino,
ribadita anche nell’intervento in Aula, informo questa Assemblea che fin
da oggi il prefetto di Napoli è investito di funzioni generali di coordina-
mento anche per l’intera regione attraverso specifica delega, con funzio-
ni non dissimili da quelle svolte dal prefetto di Napoli negli anni
1981-1985.

Un organo, quale quello proposto dell’Alto commissario, riteniamo
porrebbe non facili problemi di compatibilità con l’ordinamento, anche
con riguardo alla scelta del Parlamento già avviata nel 1991 con il prov-
vedimento di costituzione della Direzione investigativa antimafia, poi
confermato e accentuato l’anno successivo (mi riferisco all’articolo 1
della legge n. 356, del 1991, di conversione del decreto legge n. 306 del
1992, che ha soppresso l’ufficio di Alto commissario riconducendone le
funzioni ed i poteri al Ministro dell’interno e agli organi del Ministero).
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D’altro canto, l’azione del prefetto di Napoli, che già può avvalersi dei
poteri dell’Alto commissario, antimafia delegati dal Ministro dell’inter-
no, si arricchisce oggi delle ulteriori funzioni di verifica antimafia intro-
dotte con il regolamento di semplificazione, adottate con decreto del
Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252, entrato in vigore
il 28 settembre ultimo scorso.

Mi scuso per la lunghezza della risposta che, tra l’altro, va conclu-
dendosi, ma, come ho detto prima, mi sono trovata di fronte a sedici atti
di sindacato parlamentare. Un quesito specifico viene posto dal senatore
Villone con riguardo alla minaccia della malavita organizzata di uccisio-
ne di magistrati e di esponenti delle Forze dell’ordine. Effettivamente,
negli scorsi mesi, nell’ambito dell’attività investigativa, la Polizia di
Stato acquisiva elementi dai quali si poteva desumere l’intenzione dei
clan di organizzare attentati in danno di magistrati e di esponenti delle
Forze dell’ordine. Gli indizi consentirono di attribuire ad esponenti del
clan avverso, peraltro tutti tratti in arresto, la responsabilità dell’esplo-
sione dell’ordigno sull’autovettura del pregiudicato Luigi Amitrano, che
ne causò la morte. Furono tempestivamente intensificati i servizi di tute-
la dei magistrati ritenuti particolarmente esposti a rischio, nonchè sensi-
bilizzate misure di autotutela.

Questo è solo un aspetto della più generale attenzione che il Mini-
stero dell’interno rivolge in tutte le sue articolazioni e, in modo partico-
lare, per tutelare la vita, la libertà e l’incolumità degli appartenenti
all’ordine giudiziario.

Un altro quesito è stato posto dai senatori Florino e Figurelli in
merito all’episodio verificatosi presso la scuola media di Secondigliano,
«Pascoli II». Conoscete i termini dell’episodio; voglio dirvi appunto
che, a parte il ricordare anch’io, come ha fatto il senatore Figurelli,
l’opportunità di un’azione tempestiva e della presenza del Ministro della
pubblica istruzione nella scuola, anche dopo questo atto, vi è stata una
particolare attenzione del Ministero dell’interno ai problemi della sicu-
rezza collegata alla scuola. Infatti, tutti gli istituti scolastici della città,
secondo un piano di interventi predisposto nei primi giorni del mese di
settembre, in seno al Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la si-
curezza, sono saltuariamente, ma con un controllo a maglie più strette
possibili, controllati durante l’arco della giornata e, comunque, sempre
negli orari di entrata e di uscita degli alunni da una delle tre forze di
polizia, con il concorso della polizia municipale.

Voglio poi riprendere un discorso al quale il senatore Figurelli ha
dedicato molto spazio e lo riprendo brevemente, perché è un problema
al quale ho sempre prestato grande attenzione. Ringrazio il senatore Fi-
gurelli per aver ricordato l’iniziativa che presi, quando ero Ministro del-
la pubblica istruzione, insieme all’allora presidente della Commissione
antimafia Violante, però non riprendo quel discorso analiticamente, per-
ché molti dei quesiti che il senatore Figurelli ha rivolto a me in realtà
devono essere posti al Ministro della pubblica istruzione, che ha il com-
pito specifico ed istituzionale di vigilare sull’applicazione di questo
piano.
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Per quanto riguarda il Ministero dell’interno, nel dare la delega ai
tre Sottosegretari, innovando rispetto alle deleghe che erano state attri-
buite dal precedente Governo, ho conferito al sottosegretario La Volpe
una delega speciale per le iniziative di educazione alla legalità. Egli si è
già attivato in questo senso e l’ho pregato di prendere contatto non sol-
tanto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Dipartimento af-
fari sociali, ma anche con la Commissione antimafia, affinché possa es-
serci la massima sinergia, perché sono pienamente convinta che l’educa-
zione alla legalità sia uno dei cardini della prevenzione del coinvolgi-
mento di giovani all’interno della malavita.

Per quanto attiene a un altro degli argomenti qui sollevati – vi
chiedo scusa se procedo per salti, ma altrimenti rischio di essere troppo
lunga –, cioè l’intimidazione subita dal sacerdote Roberto Tortora il 16
ottobre (come ricordava dianzi il senatore Figurelli), quando un giovane
in moto ha affiancato la sua autovettura gridandogli minacce per l’azio-
ne svolta con la Polizia, preciso che il sacerdote, insegnante di religione
presso la scuola «Genovesi» di Nocera Inferiore, è noto per l’attività
svolta in un programma di recupero di minori a rischio, adottato in base
alla legge n. 216 del 1991, nell’ambito della quale ha guidato una serie
di interessanti iniziative. Assicuro che a tutela del sacerdote, come di
tutte le persone che operano per l’educazione alla legalità, sono state
immediatamente organizzate e – dove già c’erano – intensificate le mi-
sure di vigilanza già a suo tempo predisposte.

Vorrei poi soffermarmi sulla situazione del rione Pazzigno, che è
stata ricordata dal senatore Novi, e più specificamente dell’insediamento
abitativo rientrante nelle opere di ricostruzionepost terremoto. Esso è
stato oggetto di un’ampia attività da parte delle Forze di polizia, tenuto
conto della presenza in quegli alloggi di numerosi aderenti alclan ca-
morristico Reale e di persone contigue a tale organizzazione. Già nel
1995 erano state effettuate varie operazioni di polizia, che avevano con-
sentito l’arresto di numerosi esponenti del suddettoclan ed il sequestro
di materiale oggetto delle attività illecite del gruppo.

Nel 1997, tenuto conto che il rione Pazzigno continuava a costitui-
re una sorta di roccaforte del suddetto sodalizio criminoso, che fra l’al-
tro aveva fatto costruire abusivamente passerelle di collegamento tra i
vari edifici ed installare paletti ed altre strutture allo scopo di favorire la
fuga di ricercati, le Forze dell’ordine, d’intesa con l’amministrazione co-
munale, provvidero a rimuovere tutti i manufatti abusivi. La questione
dell’occupazione di circa 30 alloggi da parte di esponenti ed affiliati al
suddettoclan è stata poi oggetto di esame da parte del Comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha disposto lo sgombero
delle suddette abitazioni. L’operazione, come sanno i parlamentari di
Napoli, si è svolta il 27 agosto 1997 ed ha richiesto l’impiego di 400
unità fra polizia di Stato e carabinieri.

Le Forze di polizia hanno effettuato nel tempo varie verifiche per
accertare l’eventuale rioccupazione delle citate abitazioni, l’ultima delle
quali il 9 ottobre scorso. Tali verifiche, a quanto è stato riferito, hanno
sempre dato esito negativo.
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La vicenda degli alloggi del rione Sant’ Alfonso si riferisce alla
realizzazione di un programma di edilizia residenziale posto in essere
dall’amministrazione comunale, che prevedeva il trasferimento di unità
familiari dal vecchio rione Sant’Alfonso, con il conseguente abbattimen-
to dei vecchi immobili.

Poiché tra gli occupanti del cennato vecchio rione veniva accertata
la presenza di 53 nuclei familiari che non erano in grado di produrre la
documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti per
l’assegnazione di nuovi alloggi, il sindaco ha posto la questione all’at-
tenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
per individuare le iniziative volte a prevenire possibili turbative dell’or-
dine pubblico che lo sgombero dei suddetti alloggi avrebbe certamente
determinato.

L’argomento è stato quindi sottoposto al Comitato nelle sedute del
3, 7, 10 e 11 novembre 1997, nel corso delle quali, sulla scorta delle
cennate preoccupazioni e nell’intento precipuo di prevenire compromis-
sioni dell’ordine e della sicurezza pubblica, si è preso atto della propo-
sta formulata dall’amministrazione comunale di dare una sistemazione,
sia pure a carattere temporaneo e provvisorio, ai citati nuclei familiari
nelle more di una più approfondita valutazione delle posizioni che l’ente
locale si impegnava a portare a termine entro il gennaio 1998.

L’argomento è stato poi nuovamente discusso in sede di Comitato
ripetute volte, a partire dal 13 marzo 1998, al fine di valutare gli ele-
menti scaturiti dagli accertamenti svolti dall’amministrazione comunale
in ordine alla posizione dei singoli occupanti e conseguentemente assi-
curare l’assistenza delle forze pubbliche nelle operazioni di sgombero.

In seguito all’istruttoria compiuta, il comune accertava che effetti-
vamente 46 famiglie non avevano i requisiti per poter ottenere l’asse-
gnazione degli alloggi, tant’è che il sindaco, previa formale diffida, ha
provveduto ad adottare apposite ordinanze di sgombero, avverso le qua-
li, tuttavia, gli interessati hanno adito il Tar, che ha accolto la richiesta
di sospensiva. L’amministrazione comunale ha provveduto allora a noti-
ficare nuove ordinanze di sgombero redatte sulla scorta delle osservazio-
ni formulate dal Tar in sede cautelare che, nuovamente adito dagli occu-
panti, ha concesso un’ ulteriore sospensiva, fatta eccezione per otto
posizioni.

Nello scorso mese di settembre, si è proceduto all’operazione di
sgombero di 3 alloggi, mentre per gli altri 5, che vanno necessariamente
effettuati con l’assistenza della forza pubblica, l’intervento è program-
mato per i prossimi giorni. Comunque, il Governo condivide pienamente
l’esigenza di un monitoraggio costante.

Saltando qualche passaggio, vorrei dire qualcosa sull’iniziativa che
mi interessa in modo particolare: il «Progetto sicurezza per lo sviluppo
del Mezzogiorno», al quale ho accennato appena all’inizio. A questo
progetto l’imprenditoria guarda con fiducia ed interesse perché da esso
mi auguro che possa derivare un forte contributo al superamento delle
difficoltà al momento presenti nella città di Napoli e nel suohinterland.
Si tratta di una decisiva azione a sostegno dell’economia locale sorretta
dal cofinanziamento comunitario, che dopo una prima assegnazione di
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risorse per oltre 90 milioni di ECU (pari a circa 176 miliardi di lire) è
oggi incrementata per una disponibilità totale di 557 miliardi di lire, che
può rappresentare un apporto fondamentale in termini di incentivazione
allo sviluppo economico e all’occupazione, favorendo la presenza e
l’azione di imprenditori disposti ad investire e a creare lavoro nella zona
di Napoli e nel suohinterland se lo Stato si impegna a garantire condi-
zioni di legalità e di adeguata protezione degli operatori, dei lavoratori e
degli stabilimenti.

Proprio ieri ho avuto un lungo incontro di lavoro con il vice presi-
dente della Confindustria e con il sottosegretario Sinisi, che segue que-
sto progetto, per mettere a punto anche i termini temporali di modo che
il progetto possa diventare operativo al più presto; voglio anche dire che
oggi pomeriggio si svolgerà una importante riunione del CIPE dalla
quale potranno derivare ulteriori finanziamenti a questo progetto, nel
quale credo veramente, perché garantire sicurezza agli imprenditori af-
finché investano e quindi creino occasioni reali di lavoro significa, dal
mio punto di vista, cercare di rompere la tenaglia disoccupazione – ma-
lavita che rischia di soffocare la Campania in questo momento. L’elenco
delle aree interessate a questo progetto per ora le lascio agli atti, così
come lascio agli atti qualche altro particolare relativo alle risposte ai nu-
merosi atti di ispezione parlamentare messi all’ordine del giorno della
seduta odierna.

Avviandomi alla conclusione, vorrei innanzitutto scusarmi con i se-
natori per questa lunga e forse un po’ disorganica risposta, che prego di
considerare una prima risposta che il Ministro dell’interno, che da poco
ha preso possesso del suo incarico, ha ritenuto doveroso rendere imme-
diatamente al Senato. Per quanto mi riguarda riconfermo, la doverosa e
piena disponibilità a venire in Senato ogni qualvolta gli onorevoli sena-
tori lo riterranno opportuno per discutere problemi dell’oggi e atti di
sindacato ispettivo di oggi e non atti del 1997, e magari per affrontare
partitamente i vari problemi, in modo che lo stesso Ministro possa in
maniera più soddisfacente e anche più breve rispondere sulle singole
questioni.

Detto questo, vi ringrazio molto per l’attenzione.(Applausi dai
Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Verdi-L’Ulivo e del senatore
Lo Curzio).

PRESIDENTE. La ringrazio, signora Ministro.

BERTONI. Domando di parlare.

Repliche interr.
e interp.
ore 13,22

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Prego i senatori di ricordare che per
la replica hanno cinque minuti di tempo e che quindi al quarto minuto li
avvertirò, anche perché i senatori che hanno diritto di intervenire in re-
plica sono numerosi.

BERTONI. Signor Presidente, lei è l’unico che mi toglie sempre la
parola; ha questo privilegio, sperando che stamattina questo non rientri
nel computo dei tempi.
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Prendo atto della risposta del Governo; come bene ha detto la si-
gnora Ministro, che ammiro e stimo per le eccezionali doti intellettuali,
morali e professionali che la distinguono e per la determinata, incrolla-
bile fermezza del suo carattere, non ho dubbi che negli ultimi tempi sia
stato significativo ed energico l’impegno del Governo e dello Stato tutto
contro le bande camorristiche. Credo anche che siano venuti meno quei
rapporti di collusione tra la camorra, il mondo politico e le amministra-
zioni locali che in passato hanno inquinato la vita pubblica. Restano tut-
tavia pericolose zone d’ombra, ed è difficile negare la capacità di infil-
trazione della camorra negli apparati burocratici, così come è certo che
iniziative economiche dei poteri pubblici non appena progettate richia-
mano l’attenzione e gli appetiti della camorra. Ma il dato più inquietante
è costituito dal fatto che malgrado l’impegno straordinario contro la ca-
morra, si continuano a registrare un aumento crescente degli omicidi e
degli attentati di origine camorristica e una pericolosa crescita dei casi
in cui vengono uccisi o feriti cittadini inermi. Ogni camorrista arrestato
viene subito rimpiazzato e per ogniclan debellato altri più numerosi e
feroci ne riprendono immediatamente l’attività criminale.

La camorra, insomma, è diventata un’idra che continuamente si ri-
produce. Ciò significa allora, se si vuole prendere atto di una realtà che
qualche volta invece si cerca di nascondere, che le bande camorristiche
occupano ormai, nel significato letterale del termine, vaste zone di Na-
poli e della sua provincia. Si tratta di una realtà che porta a ritenere che
la camorra non è soltanto, come nel passato (anche recente), un’organiz-
zazione criminale che cerca spazi dove può infiltrarsi l’illegalità; è di-
ventata, invece, una costellazione di bande e di gruppi in lotta tra loro,
che si identificano con larghi strati della società, nel senso che, ciascuno
per la sua parte, ne detengono il controllo e ne garantiscono la protezio-
ne e la tutela, in ogni passo della vita quotidiana. Ciò è tanto vero che,
come provano recenti episodi, si sta sviluppando, al posto di una passi-
va e forzata acquiescenza, un vero e proprio consenso alla camorra da
una parte dei settori più deboli della popolazione napoletana.

Di fronte ad una situazione del genere, signora Ministro, non ser-
vono a nulla, nell’immediato, interventi sulle cause sociali della camor-
ra; in questo momento, invece, bisogna agire con la prevenzione e la re-
pressione. Su questo piano – dobbiamo riconoscerlo – non si è fatto tut-
to ciò che si poteva. Gli interventi efficaci hanno avuto un carattere ci-
clico, per lo più a seguito di eventi tragici, ma per il resto si è preferita
un’azione di basso profilo, spesso accompagnata da manifestazioni di
insofferenza e, peggio, di denigrazione di chi cercava di svolgere in pie-
no il proprio dovere.

Il presidente D’Alema ha detto (passo trascurato del suo discorso
programmatico) che sarà una priorità del Governo intensificare l’azione
preventiva e repressiva contro la violenza criminale. Bisogna seguire
questa indicazione con una serie di interventi, che vanno dall’aumento
(quali che siano le percentuali, signora Ministro) dei mezzi e del perso-
nale ad un loro impiego più razionale; dall’affinamento delle tecniche di
controllo sul territorio all’utilizzazione di strutture investigative specia-
lizzate; dall’attivazione di una presenza continua dei poliziotti sulle stra-
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de più a rischio (se si è fatto a New York, perché non si può fare a Na-
poli?) ad azioni massicce dirette a perquisire contemporaneamente, casa
per casa, i quartieri dove più alta è la densità camorristica; dalla sostitu-
zione, secondo opportuni turni di rotazione, del personale di polizia
(ogni tanto debbono ruotare i poliziotti presenti a Napoli) all’eliminazio-
ne dell’incredibile fenomeno per cui molti capoclan, che tutti conoscono
e sanno dove si trovano, tuttavia sono in libertà.

In conclusione (come vede, signor Presidente, ho terminato il mio
intervento prima che lei mi richiamasse), bisogna decidersi ad impugna-
re contro la camorra il bastone della legge e ad usarlo fino in fondo,
perché l’Italia non sarà mai un paese normale finché non sarà liberata
dalla presenza della camorra e di tutte le mafie. Naturalmente, anche
contro i camorristi devono valere le garanzie di un giusto processo; tut-
tavia non si deve dimenticare che la libertà davvero minacciata è quella
delle centinaia di migliaia di persone che nella città e nella provincia di
Napoli vivono onestamente: la loro libertà, la loro incolumità e la loro
stessa vita sono in pericolo. Non mi sembra una bestemmia se dico che
sono questi i beni che meritano anzitutto di essere garantiti, ma grande è
la mia fiducia e anzi la mia certezza che gli onesti, la stragrande mag-
gioranza del popolo generoso di Napoli, avranno alla fine la meglio.
(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo e del senatore Lo
Curzio).

VILLONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per cinque minuti.

VILLONE. Signor Presidente, intendo innanzi tutto sottolineare co-
me dall’ampia relazione del Ministro risulti la piena consapevolezza del-
la gravità e della difficoltà della situazione napoletana. È questa una va-
lutazione che tutti condividiamo, io in particolare, in quanto il mio col-
legio comprende tutto il centro di Napoli ed anche la zona in cui abita
la ministro Jervolino che come cittadino ho quindi l’onore di rappresen-
tare.

Colgo l’occasione per dire al collega Novi, che ha avuto la lealtà e
l’amabilità di citarmi senza fare il mio nome (facendo riferimento
all’espressione «chiacchiere da bar» da me utilizzata nel corso di una
polemica che ebbe qualche eco sui giornali napoletani), che chi accomu-
na Napoli, i cittadini, gli amministratori, i politici e le istituzioni tutte in
un generico giudizio di corruzione, di malaffare, di collusione o di ac-
quiescenza verso la criminalità fa «chiacchiere da bar»; l’ho detto, l’ho
pensato, lo penso e lo penserò, che a farlo sia un politico, un parlamen-
tare, un giudice, un procuratore della Repubblica, un cardinale o
quant’altro.

Confermo questa mia opinione perché a Napoli c’è tanta gente one-
sta, tanti amministratori onesti e tanti politici che con fatica svolgono il
proprio mestiere di rappresentare i cittadini napoletani.

Non sarà un caso che, proprio recentemente, l’opera di recupero
della normalità nei quartieri spagnoli, avviata dall’amministrazione co-
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munale con il cosiddetto progetto quartieri, abbia prodotto immediata-
mente la reazione di chi non ha interesse a questa normalità: sono state
avanzate minacce nei confronti degli operai del comune che lavoravano
per porre in essere le opere necessarie per consentire, ad esempio, il
passaggio del trasporto pubblico e la disciplina dei parcheggi. Non sarà
appunto un caso che tale opera abbia immediatamente sollecitato l’atten-
zione della criminalità organizzata che non vuole la normalità in quella
zona.

Se il collega Novi intende rappresentare i cittadini napoletani con
l’insulto è libero di farlo, ma io non scelgo questa strada.

Sappiamo bene che la situazione è difficile e prendiamo atto che il
Ministro dell’interno condivide tale posizione ed ha manifestato in que-
sta sede l’impegno assoluto suo personale e dello Stato, inteso in tutte le
sue articolazioni, a partire dalle Forze dell’ordine; mi sembra evidente
che più che un discorso di quantità (perché accanto alla legittima richie-
sta di un potenziamento della presenza delle Forze dell’ordine bisogna
anche capire che oltre un certo limite non è ragionevole pretendere di
andare) vi è un discorso di qualità della presenza e dell’impegno delle
stesse Forze dell’ordine sul territorio.

Esiste un punto di coordinamento che probabilmente, pur essendosi
compiuti passi importanti, può essere ulteriormente migliorato; mi riferi-
sco in particolare all’uso delle tecnologie avanzate per il controllo del
territorio che è prefigurato nei contratti di cui faceva cenno il Ministro,
ma che non è stato ancora realizzato. Certamente sussiste anche un di-
scorso legato alla presenza fisica delle Forze dell’ordine: come ha di-
chiarato il collega Bertoni, la gente vuole vedere fisicamente il poliziot-
to o il vigile urbano la cui sola presenza trasmette una sensazione di si-
curezza. È quindi necessaria un’organizzazione, anche in qualche misura
diversa.

Bisogna comunque riconoscere i passi compiuti in questo senso,
che sono significativi ed importanti ed hanno fornito risultati, ma proba-
bilmente è necessario un ulteriore impegno in questa direzione nel senso
della qualità; tra l’altro bisogna puntare tutto sulla capacità investigativa
delle Forze dell’ordine, che è la vera grande scommessa sulla quale ci
troviamo a giocare questa terribile partita, ossia sulla capacità di capire
e di penetrare all’interno delle maglie in cui si articola e si svolge il fe-
nomeno criminale, per consentire l’efficace ingresso dello Stato al mo-
mento della repressione.

Tutto ciò spetta al Ministro dell’interno; deve poi seguire l’attività
della magistratura che, nell’esercizio della propria potestà di autorganiz-
zazione, deve assicurare che con tempestività ed efficacia si producano i
risultati conseguenti all’attività amministrativa.

Non c’è mai stata una critica ai giudici, vorrei che fosse chiaro
questo punto che è stato anche adombrato, ma piuttosto la domanda che
gli stessi giudici valutino se i moduli organizzativi adottati consentano e
favoriscano al meglio...

PRESIDENTE. La invito a terminare, senatore Villone, perchè sta
superando il tempo a sua disposizione.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 40 –

481a SEDUTA (antimerid.) 10 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

VILLONE. Concludo subito, Presidente.
Infine, per quanto riguarda la trasparenza dell’amministrazione sia-

mo tutti consapevoli che non è soltanto una questione di codice penale
o di sicurezza individuale e collettiva, pur importantissima, ma è un
aspetto che investe l’intero sviluppo della città di Napoli e di tutto il
Mezzogiorno ed è in questa chiave che va valutata.

Prendo atto positivamente che continua l’impegno dello Stato e
quello diretto del Ministro dell’interno, pertanto mi ritengo soddisfatto
della risposta.(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RUSSO SPENA. Non posso certo dichiararmi soddisfatto per il bi-
lancio recente. Ritengo che il mio giudizio debba assumere il significato
anche di un augurio per il nuovo Ministro, per la stima personale che
nutro nei suoi confronti, affinché vi sia una forte discontinuità, anche
politica, nei confronti di un passato recente che è stato caratterizzato da
alcuni successi, indubbiamente anche sul piano della repressione crimi-
nale, ma che, a mio avviso, non è riuscito a cogliere un punto fonda-
mentale e cioè che nella città di Napoli l’accentuazione degli atti terrori-
stici non è un fatto episodico, ma rappresenta una nuova modalità crimi-
nale per il controllo del territorio e delle attività illegali.

Vorrei ricordare alcune questioni che, a mio avviso, debbono costi-
tuire elemento di sintesi. Innanzitutto, per quanto riguarda la repressio-
ne, la polizia di Stato e la questura di Napoli sono in condizioni di sotto
organico (a tale proposito apprezziamo gli sforzi che il Ministro ha qui
anticipato). In secondo luogo, anche la magistratura di Napoli necessita
di un rafforzamento dell’organico. Occore che si presti, inoltre, attenzio-
ne allo scontro tra poteri istituzionali, tra procura e questura, tra procura
e autorità amministrative (bisogna essere molto attenti a Napoli su tali
aspetti).

Dunque, da questo punto di vista ritengo che alcune questioni va-
dano portate avanti immediatamente, anche sul piano dell’organizzazio-
ne. Ad esempio, è incomprensibile il motivo per cui a Napoli, dove ci
sono 2.000 latitanti, non sia stato costituito un corpo specializzato anti-
latitanti. Sono stato eletto a Palermo, pur essendo napoletano. Ritengo
che a Palermo il bilancio del corpo antilatitanti costituito dal procuratore
Caselli sia estremamente positivo: a Napoli non vi è un’esperienza del
genere, manca un’intelligence,quella che in termini tecnici qualifica la
capacità investigativa.

Anche sul piano delle pratiche estorsive e dell’usura, che sappiamo
essere un elemento fondamentale di aggregazione della criminalità e
della costruzione di rapporti e di interessi sul territorio, mi risulta che
tecnologie avanzate siano state adottate anche in altre città italiane, oltre
che europee, mentre capacità diintelligencea Napoli, e non solo, siano
assolutamente assenti.

Inoltre, so che il Ministro è molto sensibile su questo tema, ritengo
che riconquista del territorio significhi anche capacità di porvi dei presi-
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di democratici. Ritengo che, tanto quanto l’attività repressiva sul piano
dell’ordine pubblico, valga, per esempio, la creazione di un consultorio,
un centro sociale, un comitato di quartiere, una scuola popolare. Come
napoletani, conosciamo bene il peso di un presidio democratico sul terri-
torio. Infatti, questo è il punto, i quartieri metropolitani sono diventati
deserti di socialità e di socializzazione, così come non aiutano le de-
strutturazioni industriali. Si è parlato molto di Bagnoli, è una realtà che
conosco bene dalla mia infanzia. A Bagnoli non c’è mai stata la camor-
ra sul territorio fin quando quel grande presidio democratico che era la
fabbrica, il sistema produttivo è rimasto in piedi. Quando in tutta l’area
è andato in crisi il sistema produttivo quella che è stata chiamata terzia-
rizzazione è stata in realtà una devastazione di cultura, di sapere, di co-
noscenze, di professionalità nella quale si è inserita la camorra. Sarebbe
lungo il discorso su questo punto e io vorrei proiettarlo sul futuro, ma
non ho il tempo di farlo.

Lo sanno gli amici e compagni Democratici di sinistra (ne abbiamo
discusso in molti convegni a Napoli), lo sa il mio amico, oggi ministro,
Bassolino: ho delle preoccupazioni anche per una politica di flessibilità
che a Napoli è di pura precarietà nel mercato del lavoro. Troppo spesso
negli appalti e nei subappalti troviamo imprese mafiose e camorristiche:
credo che l’infiltrazione nella precarizzazione del mercato del lavoro di
tali imprese sia un pericolo, un pericolo che incombe.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Russo Spena.

RUSSO SPENA. Credo che abbia ragione il procuratore Caselli
quando dichiara che sta riemergendo una nuova mafia così come una
nuova camorra, che è necessario oggi contrastare efficacemente la mafia
sul piano repressivo, ma anche sul piano del lavoro e dello sviluppo e
che una vera politica antimafia non può vedere queste contrapposizioni
e queste strumentalizzazioni.

A me pare che questo salto di qualità politico in senso pieno su
questi tre piani vada fatto, perché – e in ciò sono un pò più pessimista
di qualche mio collega che ha parlato prima – vedo che un vecchio
blocco di potere non colpito fino in fondo, che è rimasto in parcheggio
in questi anni – attenzione, signora Ministro – si sta riciclando. Non vo-
glio parlare di responsabilità storiche di parti politiche. Peraltro vengo
da una pratica politica che è stata sempre molto pluralista e attenta ai
fenomeni della democrazia nel Mezzogiorno e all’impegno dei cattolici
in politica. Quindi non vi è alcuna volontà di criminalizzazione. Sto di-
cendo un’altra cosa: attenzione perché vi sono blocchi di potere che le-
gano amministrazione e politica, e amministrazione, politica e crimina-
lità, e li vediamo ogni giorno purtroppo. Ho 53 anni e li ho visti agire, a
Napoli, sul campo per lunghi anni.

PRESIDENTE. Senatore Russo Spena, la prego.

RUSSO SPENA. Ho finito. Si stanno riciclando, stanno ritornando
alla politica. Attenzione quindi anche a «ribaltini» o «ribaltoni». Vedo
che nella mia Campania si stanno muovendo oggi interessi in politica
che credevamo di avere per sempre sconfitto. Sta ritornando in campo
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una vecchia classe politica, magari attraverso i nipoti e i fratelli minori,
attraverso gli «ascari». Grande attenzione, la prego, signora Ministro.
(Applausi del senatore Bertoni).

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, devo dare atto al Mini-
stro della sollecitudine impegnativa con cui è venuta a rispondere ai nu-
merosi atti di sindacato ispettivo, alcuni dei quali da tempo aspettavano
una risposta. Di questa sollecitudine il Ministro ha già dato prova rice-
vendo pochi giorni fa numerosi sindaci della zona a nord di Napoli, giu-
stamente preoccupati per la progettata installazione di impianti per lo
smaltimento di rifiuti nella zona di Giugliano.

Prendo atto che è stato ribadito in questa sede che, di fronte allo
stato di cose denunciato dagli interventi precedenti, decisivo deve essere
l’intervento dello Stato e per esso del Ministro dell’interno, atteso che la
competenza in materia di ordine e di sicurezza pubblica appartiene allo
Stato che la esercita attraverso le sue istituzioni.

Prendiamo pertanto atto delle iniziative che il Ministro ha annun-
ciato, che dimostrano la volontà di avviare urgentemente un primo inter-
vento che deve pervenire ad un effettivo controllo del territorio della
provincia di Napoli e delle altre zone del paese maggiormente interessa-
te ai fenomeni malavitosi di cui si è parlato abbondantemente questa
mattina.

Voglio solo sottolineare che l’effetto deterrente preventivo e repres-
sivo oggi purtroppo è stato molto scarso, lo ha detto anche il collega
Bertoni. A fronte di attività illecite, nel contesto delle quali si è inserita
con un lucroso profitto la criminalità organizzata, debbo ammettere che
l’effetto, più che scarso, è stato praticamente nullo. Le cause, secondo
me, sono da ricondurre a sanzioni penali inadeguate da sole – lo voglio
precisare – a fronteggiare i vantaggi economici miliardari che tali atti-
vità illecite determinano. Inoltre, i mezzi procedurali e operativi a dispo-
sizione delle forze di polizia e della magistratura in tale opera di repres-
sione non sono efficaci; conseguentemente, le potenzialità investigative
risultano estremamente stressate da tali limitazioni, che non esito a defi-
nire essere genetiche di questo sistema.

È un dato di fatto che le organizzazioni criminali abbiano ormai in-
dividuato in vari campi, per esempio in quello ambientale – in particola-
re, nel traffico illecito dei rifiuti, soprattutto tossici e nocivi – in quello
della speculazione edilizia e in quello della gestione delle attività di re-
cupero ambientale, una fonte continua di vantaggiosissimi guadagni, pa-
ri a quelli derivanti dal traffico della droga, ma con rischi bassissimi se
non, più realisticamente, del tutto inesistenti. Le varie associazioni cri-
minali (Cosa nostra, la ’ndrangheta, la Sacra corona unita), a prescinde-
re dalle particolarità di ciascuna, dagli assetti organizzativi localmente
adottati e dai mutamenti comportamentali che periodicamente possono
essere determinati da specifiche contingenze di tempo e di luogo, ap-
paiono caratterizzate da aspetti comuni quali, tra gli altri, lo stabile e
permanente controllo del territorio.
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Colpire, in modo profondo e definitivo, il patrimonio economico ed
operativo dei responsabili di tali attività è presupposto imprescindibile
affinchè il fenomeno venga attaccato a fondo. Nel caso della criminalità
organizzata, una sistematica azione giurisdizionale che persegua queste
attività illecite con ripetuti esiti di confisca di beni – il Ministro ha cita-
to alcuni sequestri avvenuti recentemente – non può che infliggere un
colpo se non mortale, ritengo difficile infatti che per il momento si rie-
sca a portarne uno che si possa definire tale, certamente pesantissimo al-
le organizzazioni criminali malavitose e, comunque, a tutte quelle realtà
che non potendo essere classificate come ecomafia, rappresentano co-
munque una diffusa e non meno perniciosa realtà di criminalità o di mi-
crocriminalità diffusa a livello locale e regionale. Gli effetti preventivi,
signor Ministro, se non si adotterà tra le finalità quella di togliere alle
organizzazioni malavitose quel profitto economico che riescono a conse-
guire continuamente, con rischi – come ho già detto – quasi inesistenti,
saranno sicuramente poco efficaci. Lo sarebbero, invece, qualora si riu-
scisse ad eliminare tali profitti.

A proposito del traffico di rifiuti tossici e nocivi, nella Commissio-
ne parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad
esso connesse, di cui sono componente, si è accertato che il non togliere
il veicolo con cui questo traffico avviene da una parte all’altra dell’Ita-
lia, non disponendo altresì di alcun mezzo per poterne almeno attenuare
l’intensità, permette ad esso di continuare.

Il mio auspicio, dunque, è che, come parlamentari, modificheremo
la normativa in tal senso, altrimenti ci troveremo qui a discutere, ancora
per molto tempo, di questi fenomeni.(Applausi dal Gruppo Verdi-L’Uli-
vo e del senatore Bertoni).

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PONTONE. Signor Presidente, colleghi, non sono soddisfatto della
risposta fornita dall’onorevole Ministro, anche perché, dopo alcuni rico-
noscimenti iniziali sulla situazione di disagio e di invivibilità a Napoli,
ella ha letto una relazione antimafia che sembrava quasi un bollettino
della vittoria per tutti i mezzi e gli uomini impiegati. Ho sentito che a
Napoli avremmo un agente ogni 208 abitanti; però, nel quartiere Pendi-
no-Mercato, dove lei, onorevole Ministro, abita, il presidente della circo-
scrizione afferma che gli abitanti sono 50.000 e che ci sono soltanto tre
carabinieri e un numero insufficiente di agenti di polizia di Stato. Ciò
sta a significare che i dati forniti, anche se corrispondono ad una certa
realtà, sono completamente insufficienti.

Signora Ministro, dopo che sono state segnalate le tante cose che
potevano essere fatte, mi attengo soltanto a ciò che è successo, negli ul-
timi due giorni, nella sua città (considerando che l’episodio dell’hascish
venduto ai bimbi delle elementari riguarda Gragnano). Ebbene, prima,
nel rione Sanità è stata ritrovata una pistola e i cittadini hanno fatto
l’impossibile per mettere carabinieri e polizia nelle condizioni di non
poter operare e sono dovuti intervenire altri agenti, quasi per liberare
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quelli che stavano sequestrando la pistola; inoltre un bambino di dodici
anni è stato ferito dalla camorra nel quartiere Pendino.

Allora, se questa è la situazione, bisogna dire che tutto ciò che lei
ha affermato è insufficiente, è troppo poco o quasi niente. Occorre ri-
prendere il possesso del territorio, bisogna riconquistarlo. E come lo si
può fare? Soltanto con la polizia? No, bisogna fare opera di prevenzio-
ne, bisogna avere a Napoli più magistrati, bisogna fare in modo che i
processi siano rapidi e che vi sia la certezza della pena. Non è possibile
infatti che chi va in galera, dopo essere stato condannato, ne esca solo
dopo dieci giorni o un mese, per cui l’opera della polizia diventa inutile.
Ripeto, occorre riconquistare il territorio e bisogna farlo con la cultura,
con la scuola, intervenendo concretamente in tutta la vita cittadina.

Come ho già detto, dunque, quanto lei ha riferito è troppo poco e
per questi motivi sono insoddisfatto. Sabato prossimo, nel quartiere Pen-
dino-Mercato, si svolgerà un corteo anticamorra; dal momento che quel-
lo è il suo quartiere, ed anche il mio, la invito ad essere presente. La
maggioranza e l’opposizione unite in quella protesta non potranno certo
far sì che la camorra non intervenga più, ma probabilmente faranno ca-
pire alla gente che lo Stato può esistere qualora ci sia un impegno. E
l’impegno, signora Ministro, deve essere suo; stia pur certa che l’oppo-
sizione ha sempre fatto il suo dovere, non soltanto nel denunziare ma
anche nell’intervenire. Sarebbe stata poca cosa infatti limitarsi a
denunziare.

Lei ha risposto a tante interrogazioni, però deve dare una risposta
anche ai cittadini, e questo non lo deve fare solo lei ma tutto il Gover-
no, in particolare il Ministro del lavoro, perché Napoli – come lei ha
detto e io stesso riconosco – è la capitale della disoccupazione. C’è ne-
cessità di lavoro. Molti sono delinquenti per natura, ma molti lo potreb-
bero diventare per necessità. Bisogna fare in modo che sia sconfitta que-
sta possibilità.

Signora Ministro, il suo dovere è arduo – lo riconosco – però
nell’assolvimento di tale compito deve essere impegnato tutto il Gover-
no, non solo lei. Soltanto quando lo Stato si sarà riappropriato del terri-
torio potremo dire che Napoli è una città vivibile. Oggi non lo è, anche
se il suo sindaco la fa apparire come la migliore città d’Europa. Perso-
nalmente vorrei che lo divenisse, ma ciò potrà accadere – lo ribadisco –
solo quando lo Stato si sarà riappropriato del territorio.(Applausi dal
Gruppo Alleanza Nazionale).

FLORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, dopo l’intervento del collega Ponto-
ne, vorrei far rilevare che rispetto al «vedo chiaro» di molti colleghi, io
vedo nero. Sono cioè pessimista; forse è la frequentazione quotidiana
del territorio napoletano che mi porta a questa analisi scoraggiante.

Signora Ministro, vorrei dirle che il riferimento a Bagnoli non era
rivolto al suo collegio; gli atti ispettivi precedenti dimostrano chiara-
mente che, per il sottoscritto, Bagnoli è un corpo di reato. Non c’è alcu-
na voglia da parte di quel quartiere di riemergere dalle paludi in cui è
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affondato, e i fatti dimostrano chiaramente che lungo la strada che porta
a Nisida si sono innestati grossi affari malavitosi, che vedono anche la
complicità di istituzioni, quelle a cui ho fatto riferimento nel riepilogare
la storia che vede una bassa camorra, che distoglie l’attenzione dell’opi-
nione pubblica con la sua efferatezza e i suoi sanguinosi comportamenti,
e l’alta camorra interessata agli affari.

Cosa devo dirle, signora Ministro, circa la sua relazione? Non è
colpa sua perché è stata nominata da poco, ma è indubbio che per noi
dell’opposizione il Governo precedente non ha fatto nulla. Dal dibattito
è emerso che la questione è drammatica; gli stessi componenti della
maggioranza hanno dovuto rilevare che la situazione è senza via di ri-
torno. I tentativi messi in atto dal senatore Villone – devo dare atto che
lui è il collega che vede chiaro – non corrispondono alla realtà dei fatti.
La relazione poc’anzi svolta è carente e lacunosa; è la relazione di un
soggetto che non può essere preposto alla lotta alla criminalità. Non è
un soggetto che può fronteggiare una criminalità che – lo ribadisco an-
cora una volta – non è quella delle sparatorie o dei banchetti e delle
bancarelle, che pure esistono, per cui questa è un’aggravante nei con-
fronti di coloro che sono preposti all’ordine pubblico, se vogliamo par-
lare di ricondurre alle responsabilità la questione. Anche perché io chie-
do ai napoletani: com’è possibile che ogni 10 metri c’è una bancarella
di tabacco estero lavorato, che si vendano ogni 10 metri sigarette di
contrabbando? Come è possibile questo per chi vede chiaro?

Quindi, vi è un’omissione – definiamola così – degli organi a ciò
preposti, e uno di questi è il prefetto di Napoli, che già in una preceden-
te occasione ho invitato a dimettersi e a recarsi in Alto Adige, insieme
al dottor La Barbera, buon questore nella Palermo dove comandava la
mafia, e forse anche determinati settori giudiziari e della polizia. Non a
caso Riina è stato trovato nella stessa Palermo.

Quindi, ritengo indispensabile arrivare all’istituzione di un unico
soggetto coordinatore delle tre forze di polizia, un unico soggetto re-
sponsabile, che operi sul territorio una presenza vigile, ma anche
un’azione di prevenzione e repressione. Solo in questo caso – lo riaffer-
mo – noi potremmo ottenere lo snidamento di tutte le attività criminose
che non sono solo quelle della bassa camorra, ma sono gli affari di Ba-
gnoli, di Napoli Est, della TAV, del centro agroalimentare. Voi volete
far arrivare un notevole flusso finanziario a Napoli – giustamente avete
una vostra posizione – ma io ritengo che questo non debba arrivare fino
a quando non venga ristabilita la legalità.

DIANA Lorenzo. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA Lorenzo. Signor Presidente,vorrei ringraziare il Ministro, che
ha assunto da pochi giorni la guida di un Dicastero dai compiti certamente
non facili. Vorrei ringraziarla per l’impegno ribadito nell’azione di contra-
sto alla camorra nell’area napoletana e, più in generale, in Campania.

La gravissima situazione della regione Campania richiede che la
positiva azione quotidiana di poliziotti, carabinieri e magistrati sia ac-
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compagnata dall’individuazione di una nuova – e sottolineo questo aggetti-
vo – ed efficace strategia anticamorra. Richiede un indirizzo politico che
possa incidere laddove finora non si è potuto incidere, a partire da
quell’azione ferma, forte, di repressione di cui parlava il collega Bertoni.
Effettivamente il primo svuotamento della legalità consiste nel fatto che
quotidianamente tutti, a partire dai cittadini, sanno chi sono i camorristi, do-
ve sono, come esercitano i loro poteri estorsivi. Pertanto, c’è bisogno di una
politica repressiva, capace di allontanare dalla società questi capiclan, questi
camorristi che ormai dispongono di migliaia di miliardi e di poteri tali da
offuscare qualsiasi libertà di impresa, qualsiasi libertà di mercato e qualsiasi
diritto alla sicurezza da parte dei cittadini.

Avverto pertanto la necessità di un indirizzo politico che non può
che essere definito collegialmente dal Governo; apprezzo perciò l’impe-
gno qui assunto dall’onorevole Ministro di richiedere un’apposita seduta
del Consiglio dei ministri per affrontare il problema della lotta alla cri-
minalità nel Mezzogiorno e, in questo caso, nella regione Campania.
Senza un nuovo indirizzo politico, capace di offrire una strategia più in-
cisiva ed efficace, è difficile pensare che si vada oltre i risultati già rag-
giunti: abbiamo bisogno, da una parte, di garantire una buona politica di
repressione per gli affiliati alle cosche e, dall’altra, di porre in essere in-
terventi politici e sociali capaci di disincentivare coloro che possono es-
sere attratti dalla criminalità e dal suo potere.

In conclusione, nel ringraziare il Ministro, vorrei incoraggiarlo a prose-
guire sulla strada di richiedere una seduta del Consiglio dei ministri, che ri-
tengo estremamente importante.(Applausi del senatore Bertoni).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Diana. Lo svolgimento delle in-
terpellanze e delle interrogazioni all’ordine del giorno è così esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza.

SCOPELLITI, segretario, dà annunzio della mozione, delle inter-
pellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pub-
blicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica oggi pomeriggio, alle ore 16,30, con l’ordine del giorno già
stampato e distribuito.

Termine seduta
ore 14

La seduta è tolta(ore 14).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 19
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Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI
SULL’ORDINE PUBBLICO NELLA CITTÀ DI NAPOLI

Interpellanze

(2-00337)
(17 giugno 1997)

NOVI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –Pre-
messo:

che mercoledì 11 giugno 1997 uncommandocamorrista ha se-
minato terrore e morte nel quartiere Arenella;

che nel corso dell’incursione criminale è morta una passante uc-
cisa davanti al figlio, mentre una seconda vittima sembra appartenere ad
una delle cosche che si stanno affrontando per il controllo del
territorio;

che dall’inizio dell’anno sono 75 le vittime della guerra di ca-
morra scatenata a Napoli dalle nuove famiglie del crimine organizzato;

che fino ad ora tutte le denunce sulle collusioni in Campania fra
amministratori di sinistra e gruppi emergenti della camorra sono rimaste
inascoltate da parte del Ministero dell’interno, dei prefetti e dei respon-
sabili dell’ordine pubblico;

che soltanto dopo un’articolata interrogazione che denunciava i
rapporti e le collusioni tra sinistra e interessi camorristici nel comune di
Marano è stato operato unblitz contro la camorra imprenditrice che, in-
disturbata, continua a controllare parte dell’economia sommersa al nord
di Napoli;

che il questore La Barbera non si è dimostrato in grado di con-
trollare la nuova ondata del crimine organizzato che terrorizza la città;

che la Commissione antimafia non ha ritenuto sino ad ora di
ascoltare il procuratore Cordova che da mesi denuncia il dilagare del
crimine organizzato a Napoli ed in Campania;

che i giornali e i notiziari televisivi da tre anni stanno accredi-
tando la menzogna di una città che, grazie al sindaco Bassolino, è uscita
dal medioevo del terrorismo criminale;

che il commercio e tutte le attività produttive vivono ormai sotto
il ricatto dell’usura e delracket;

che i capicosca latitanti vivono tuttora indisturbati nei loro forti-
lizi di Pianura, Soccavo, Ponticelli, Secondigliano, Barra;

che soltanto i responsabili delle forze dell’ordine ignorano i nu-
meri civici e i recapiti dei capicosca latitanti;

che a Secondigliano è ripresa la guerra tra i clan Prestieri e Lic-
ciardi con la stessa virulenza che insanguinò il quartiere cinque
anni fa;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 48 –

481a SEDUTA (antimerid.) 10 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

che il prefetto di Caserta fino ad ora non ha informato la Com-
missione antimafia della criminalità camorrista che controlla l’agro aver-
sano e il litorale domizio;

che persino l’insediamento NATO di Gricignano registra inqui-
namenti da parte dell’imprenditoria collusa col crimine organizzato;

che nell’ambito del patto territoriale del casertano ben 16 miliar-
di di finanziamenti sono stati assegnati ad una società che al suo interno
registra una doviziosa presenza di azionariato riconducibile a gruppi im-
prenditoriali collusi col crimine organizzato,

si chiede di sapere le ragioni che sono all’origine di tanta inettitu-
dine e di tanta disorganizzazione nella lotta al crimine organizzato a Na-
poli ed in tutta la Campania.

(2-00491)
(19 febbraio 1998)

NOVI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile. – Premesso:

che alla vigilia delle ultime elezioni amministrative la giunta di
sinistra a Napoli assegnava decine di alloggi a noti esponenti di famiglie
camorriste coinvolti nella guerra di camorra che nel corso di una setti-
mana ha già contato dieci morti;

che i camorristi gratificati degli alloggi non presentarono nè i ti-
toli nè i requisiti richiesti;

che i partiti dell’Ulivo nelle ultime elezioni amministrative han-
no sfiorato il 90 per cento dei consensi nelle zone a più alto tasso di
presenza camorristica;

che negli ultimi tempi a Napoli è ritenuto politicamente scorretto
denunciare la tragica condizione di una città che in Europa è la capitale
del crimine organizzato;

che gli squadroni della morte delle cosche criminali uccidono i
loro avversari davanti ai militari inermi;

che mercoledì 18 febbraio 1998 un ragazzo di 14 anni è stato
abbattuto daikiller camorristi nel quartiere di San Giovanni a Te-
duccio;

che la guerra di camorra in corso coinvolge le cosche che con-
trollano i quartieri della città che dovrebbero essere interessati a fanto-
matici investimenti da parte di imprenditori veneti ed emiliani,

si chiede di conoscere quali siano, a giudizio del Ministro in indi-
rizzo, i livelli di affidabilità operativa degli apparati repressivi impegnati
a Napoli nell’azione di contrasto verso il crimine organizzato.

(2-00494)
(26 febbraio 1998)

NOVI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile.– Premesso:

che il dilagare del crimine organizzato sta desertificando le atti-
vità produttive a Napoli;

che il presidente dell’Unione industriali Paolo De Feo ha annun-
ciato che, se non sarà ristabilito un minimo di legalità sul territorio, gli
imprenditori si vedranno costretti a trasferire altrove le loro aziende;

che da tempo è in atto un vero e proprio disarmo morale
e politico contro la camorra, in nome e per conto di una inesistente
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normalità garantita da un governo cittadino che favoleggia di un
nuovo rinascimento napoletano;

che a Napoli viene repressa ogni forma di opposizione sociale,
da quella dei disoccupati a quella degli imprenditori che vantano crediti
verso il comune;

che la città vive in una condizione di permanente militarizzazio-
ne a cui non corrisponde un’efficace prevenzione del crimine organiz-
zato;

che la sordità delle classi dirigenti cittadine verso il dilagare di
condizioni di miseria sudamericane spinge interi settori della marginalità
sociale a cadere sotto il controllo delle cosche camorriste, che sostitui-
scono la loro rete di protezione criminale alla inesistente rete di prote-
zione sociale dello Stato;

che la sinistra napoletana, che ha registrato nelle ultime elezioni
consensi plebiscitari nelle zone ad alto inquinamento camorrista, orga-
nizza estemporanee e folcloristiche iniziative di propaganda, come quel-
la animata dalla scuola media «Silio Italico», in cui si invoca la «tolle-
ranza zero» verso il crimine organizzato da parte di aree politiche che
alla vigilia del voto amministrativo assegnavano alloggi aikiller della
camorra,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
prendere per restaurare la legalità a Napoli.

(2-00641)
(7 ottobre 1998)

NOVI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile. –Premesso:

che la sfida del crimine organizzato ha conosciuto, con l’auto-
bomba di via Cristallini e l’impiego di un bazooka per un atto intimida-
torio a Pianura, un drammatico salto di qualità;

che l’impiego di armi da guerra e i cento morti provocati dalle
scorribande delle milizie camorriste stanno trasformando Napoli in una
città sudamericana;

che a parere dell’interpellante il comune di Napoli è rimasto
inerte ed omertoso di fronte alla riappropriazione da parte dei clan ca-
morristi degli alloggi sgomberati con grande dispiego di mezzi nel quar-
tiere di Pazzigno;

che sempre a parere dell’interpellante da parte del comune di
Napoli alla vigilia del voto amministrativo furono assegnati alloggi a
noti esponenti camorristi nel quartiere S. Alfonso de’ Liguori;

che nè la questura e nè la prefettura hanno ritenuto di intervenire
per ristabilire la legalità violata dalle cosche camorriste con la compli-
cità dell’amministrazione comunale;

che si assiste quotidianamente a polemiche insensate contro la
procura della Repubblica;

che persino la relazione della Commissione antimafia sembra
aver sottovalutato la drammaticità e la gravità della situazione che si è
creata a Napoli;

che lo stesso sistema mediatico, accreditando per anni la
leggenda metropolitana del nuovo Rinascimento napoletano ha con-
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tribuito non poco al disarmo morale che ha provocato una sospetta
incapacità investigativa da parte dello Stato;

che la crisi economica e sociale della città è arrivata a tal punto
che ben 7.000 napoletani ogni anno sono tratti in arresto;

che il dilagare del crimine organizzato dissuade gli imprenditori
da concrete e produttive forme di investimento;

che il 35 per cento dell’economia cittadina è controllata diretta-
mente o indirettamente dalle cosche camorriste;

che il degrado del centro storico costituisce un vero e proprio
brodo di coltura per il moltiplicarsi delle cosche camorriste;

che esponenti della maggioranza continuano a promuovere ille-
galità diffuse organizzando le occupazioni degli alloggi liberi per poi
avviare fin troppo consuetudinarie strategie di voto di scambio,

si chiede di sapere se il Ministro dell’interno intenda operare al fi-
ne di:

porre fine ad ogni comportamento omertoso nei confronti degli
occupanti abusivi di Pazzigno;

far liberare da cancellate e da altre opere di difesa i covi
camorristi;

porre fine alle occupazioni abusive promosse da militanti di Ri-
fondazione comunista e della Sinistra democratica;

avviare un serio processo di risanamento urbanistico del centro
storico e della periferia;

esprimere sostegno morale e politico alla procura della Repubbli-
ca di Napoli;

avviare una ricognizione amministrativa sui subappalti in corso
per la bonifica di Bagnoli;

fornire notizie sul fantomatico contratto di sicurezza sottoscritto
dal Ministro dell’interno e dal sindaco e sull’operato dei comitati di si-
curezza circoscrizionali.

(2-00652)
(4 novembre 1998)

FLORINO, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, RECCIA, SPEC-
CHIA, LISI, MEDURI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamen-
to della protezione civile.– Premesso:

che la lunga scia di sangue e di uccisioni nel napoletano si allun-
ga ogni giorno di più; nell’ultima settimana i due morti di Torre Annun-
ziata, i due morti di Giugliano, nonchè il ferimento di due innocenti cit-
tadini nel quartiere di Soccavo impongono serie misure di prevenzione e
repressione contro la camorra che dilaga nell’intera regione campana;

che gli interventi annunciati dall’ex Ministro dell’interno sono ri-
masti del tutto inattuati; da ciò si evince la «desistenza» del Governo
nel contrastare l’efferatezza criminale che insanguina il territorio
campano;

che tale «desistenza» è riscontrabile nella assoluta inefficacia ed
incapacità degli organi istituzionali preposti a contrastare nel napoletano
la criminalità;

che con la «desistenza» si può anche parlare di complicità
degli organi istituzionali napoletani omissivi nel verificare se in grandi
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opere come quella della bonifica dei suoli di Bagnoli siano stati
appaltati lavori a trattativa privata a soggetti in odore di camorra,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente, per il ripristino della
legalità e la riappropriazione da parte dello Stato del territorio gestito
dallo «stato» camorra, l’istituzione dell’Alto Commissariato per la lotta
alla camorra, come unico soggetto coordinatore e responsabile delle tre
forze di polizia per prevenire e reprimere il fenomeno criminale.

(2-00654)
(5 novembre 1998)
(Già 3-02331)

FIGURELLI, SALVI, PAGANO, BERTONI, BISCARDI, BRUNO
GANERI, CALVI, DE MARTINO Guido, DONISE, LOMBARDI SA-
TRIANI, MARINO, PARDINI, PELELLA, SCIVOLETTO. –Ai Mini-
stri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e della
pubblica istruzione.– Per conoscere:

quali accertamenti siano stati fatti, e quali provvedimenti siano
stati presi, sui pericoli gravi ai quali è esposta la scuola media «Pascoli
II» di Secondigliano, aperta alla violenza mafiosa e passiva di fronte ad
essa, come dimostrano, da un lato la sanguinosa aggressione punitiva di
due camorristi ad un professore di educazione tecnica e le minacce di
replicarla contro altri docenti e, dall’altro lato la terribile «lezione» di
omertà e di resa, che – secondo le cronache dei giornali – sarebbe stata
data dal silenzio del docente aggredito, dalla inerzia di diversi suoi col-
leghi e dalla latitanza del preside;

quali iniziative siano state prese, o si intenda assumere, per ga-
rantire sicurezza e libertà di insegnamento e di studio in quella scuola,
e, più in generale, negli istituti ubicati nei territori più esposti al «con-
trollo» delle organizzazioni criminali e, in particolare, per dare tutto il
sostegno necessario ai docenti impegnati in progetti anche sperimentali
volti a combattere la emarginazione sociale e diffondere la pratica della
legalità;

quali provvedimenti siano stati presi per la sicurezza del magi-
stero morale e religioso del giovane sacerdote di Pagani don Roberto
Tortora, che in maniera ben diversa ed esemplare ha inteso e praticato il
proprio impegno educativo, riaffermato, ora, a viso aperto di fronte alle
minacce mafiose.

(2-00655)
(5 novembre 1998)

NOVI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile e della pubblica istruzione. –Premesso:

che in molte scuole localizzate nei quartieri ad alta densità ca-
morrista gli insegnanti vivono in una condizione di perenne intimida-
zione;

che il provveditore Salvatore Cinà è al corrente di questa situa-
zione, ma preferisce, a parere dell’interpellante, esibirsi in quotidiane ed
oleografiche manifestazioni di fede legalitaria;

che non si hanno più notizie dei cosiddetti «maestri di strada»
che dovevano recuperare i ragazzi a rischio;

che il preside della scuola «Pascoli II» è diventato il capro espia-
torio che dovrà pagare per l’aggressione camorrista subita in sala pro-
fessori da un docente;
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che a Napoli il «nuovo Rinascimento» è caratterizzato dal degra-
do delle periferie e del centro storico, dall’imbarbarimento della vita so-
ciale e dal dilagare dell’economia camorrista,

si chiede di sapere quali misure si intenda prendere per garantire la
legalità nelle scuole napoletane e se non si ritenga opportuno il trasferi-
mento in altra sede del provveditore Cinà.

(2-00656)
(10 novembre 1998)

DIANA Lorenzo. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e di
grazia e giustizia.– Premesso:

che la Campania e segnatamente l’area napoletana e casertana da
quasi un ventennio sono afflitte dalla presenza di una forte criminalità
organizzata che costituisce un grave pericolo per la convivenza civile e
la sicurezza dei cittadini, nonchè un rischio per le istituzioni e lo svilup-
po della regione;

che i tanti clan criminali, per quanto duramente colpiti negli ulti-
mi anni dallo Stato, sono tuttora operanti mostrando una rapida capacità
di ricostituzione delle loro organizzazioni;

che gli importanti risultati raggiunti dallo Stato nell’azione di
contrasto alla criminalità, che hanno spostato in avanti il fronte della
lotta alla camorra, se non ben raccolti e rilanciati, corrono il rischio di
essere depotenziati;

che la grave situazione determinatasi nelle aree napoletana e ca-
sertana va affrontata non con interventi di emergenza che non si mostra-
no risolutivi ma con un decisa e duratura azione di contrasto, che ricorra
ad un uso più efficace e razionale delle risorse disponibili, nonchè al
potenziamento degli organici delle forze di polizia e della magistra-
tura;

che l’aumento delle forze dell’ordine esprime una buona produt-
tività se accompagnato ad una intensificazione e ad un miglioramento
delle capacità di controllo del territorio, di attività investigativa e diin-
telligence, che possano meglio perseguire gli uomini ed i patrimoni del
clan;

che gli arresti dei boss, se non accompagnati da un’efficace azio-
ne di confisca dei beni e dei soldi dei clan, non daranno i risultati spera-
ti perchè la camorra sarà sempre in grado di reclutare e assoldare nuove
leve criminali specie nelle pieghe della disoccupazione e della margina-
lità sociale;

che la lotta alla camorra richiede l’interazione di misure di re-
pressione e di prevenzione insieme a politiche di sviluppo, occupazione
e crescita civile e culturale; occorre una sinergia di azioni capaci da una
parte di perseguire gli affiliati ai clan e dall’altra di ancorare alla lega-
lità quei soggetti che per il loro stato di disagio sociale possano essere
attratti dalla camorra;

che i risultati delle importanti indagini della magistratura sulle
organizzazioni criminali campane possono perdere in efficacia a causa
della lunghezza dei tempi di celebrazione dei processi, sui quali incom-
be il rischio della decorrenza dei termini;
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che i magistrati della procura distrettuale di Napoli, essendo qua-
si quotidianamente impegnati nelle udienze dei maxi-processi, non di-
spongono più del tempo necessario a sviluppare nuove indagini sulle or-
ganizzazioni criminali e sulle loro attuali attività a delinquere,

si chiede di conoscere:
quali provvedimenti si intenda assumere per debellare la camorra

nelle aree napoletana e casertana e per garantire a pieno il controllo de-
mocratico del territorio ed il diritto alla sicurezza dei cittadini;

se non si ritenga necessario potenziare e razionalizzare ancor più
gli organici delle forze di polizia e della magistratura;

quali misure si intenda adottare per promuovere politiche di risa-
namento sociale dei territori campani a maggiore rischio criminale.

Interrogazioni

(3-01173)
(10 luglio 1997)

DE MARTINO Guido, PELELLA, DONISE, PAGANO, BERTO-
NI, VILLONE, LUBRANO di RICCO, PALUMBO, MASULLO, CAR-
CARINO, D’URSO. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. –Premesso:

che la nuova e grave esplosione di violenza criminale che ha in-
vestito l’area metropolitana di Napoli è di inaudita gravità;

che una bambina di 8 anni, Carmela Gallo, ed altri 4 cittadini
sono stati feriti a Carditello nel corso di un raid camorristico, durante
una festa, in cui è stato assassinato un piccolo delinquente;

che un passante, Salvatore Siano, è stato ferito alla testa durante
il tentativo di rapinare un motorino ad un ragazzo, anch’egli ferito ad un
braccio, a San Giorgio a Cremano;

che un regolamento di conti tra bande rivali è avvenuto in pieno
giorno in piazza Santa Croce a Torre del Greco, nel corso del quale è
stato ucciso un pregiudicato;

che la situazione criminale si presenta con caratteri così violenti
– si spara di giorno tra la folla, incuranti della sorte di inermi cittadini –
da porsi in stridente contrasto con le aspirazioni della quasi totalità della
popolazione che anela allo svolgimento di una vita normale e serena,
senza il timore di restare vittima innocente della violenza criminale;

che va riconosciuto il merito alle forze dell’ordine che hanno su-
bito arrestato i due giovanissimi malviventi responsabili dei ferimenti e
del tentativo di rapina a San Giorgio a Cremano;

che, più in generale, sono da sottolineare i risultati di notevole
rilievo conseguiti dalla magistratura napoletana e dalle forze dell’ordine
nei confronti della criminalità comune e di quella organizzata;

che gli sforzi, pur lodevoli, compiuti dalla magistratura e dalle
forze dell’ordine se non sostenuti da «... una pianificazione a breve, me-
dio e lungo termine di adeguate strategie, in funzione di uomini e mezzi
per attuarle ...» (come chiede il procuratore della Repubblica di Napoli)
e da nuovi strumenti legislativi – in parte all’esame del Parlamento –
appaiono insufficienti a sconfiggere e scoraggiare l’espandersi del feno-
meno criminale;
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che l’annunciata decisione di inviare a Napoli un contingente mi-
litare rappresenta una prima positiva risposta del Governo per far fronte
all’emergenza pur nella consapevolezza dall’assoluta temporaneità
dell’impiego, utile soprattutto ai fini di disimpegnare forze da impiegare
nelle attività di prevenzione e repressione,

si chiede di sapere quali ulteriori iniziative intenda adottare il
Governo:

per far fronte alla grave recrudescenza del fenomeno criminale
nell’area metropolitana di Napoli;

per favorire, attraverso opportune iniziative, la ripresa delle poli-
tiche di sviluppo e di occupazione nell’intera regione Campania, investi-
ta da gravissimi processi di precarietà sociale e caratterizzata da un tas-
so altissimo di disoccupazione giovanile che è pari al 64,7 per cento.

(3-02229)
(15 settembre 1998)

VILLONE. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che sono comparse sulla stampa notizie concernenti piani della
criminalità organizzata napoletana per l’uccisione di magistrati ed espo-
nenti delle forze dell’ordine, tra cui anche il questore di Napoli;

che siffatti piani sono certo anche effetto di una più incisiva lotta
alla criminalità, che ha segnato negli ultimi tempi alcuni rilevanti
successi;

che l’esistenza dei piani medesimi, qualora confermata, porrebbe
in evidenza un preoccupante cambio di strategia in chiave terroristica da
parte delle organizzazioni criminali, tendente a colpire in modo diretto
le istituzioni e i soggetti più esposti e più direttamente impegnati
nell’attività di contrasto;

che non si può in alcun modo sottovalutare il rischio rappresen-
tato dai piani in questione per le persone e per le istituzioni;

che dunque vanno adottate tutte le necessarie misure per impedi-
re che gli intenti criminosi vengano attuati,

si chiede di sapere:
quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sui fatti

riportati;
quali iniziative siano state assunte per dare una risposta adeguata

alla minaccia espressa;
quali iniziative si intenda assumere per aumentare ancora l’effi-

cacia dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata nell’area
napoletana.

(3-02332)
(27 ottobre 1998)

FLORINO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che la insostenibile occupazione del territorio napoletano da par-
te dei clan camorristi comporta gravi conseguenze sull’ordine civile e
sociale per una consistente parte di napoletani onesti;

che l’aggressione e il pestaggio del docente nella scuola media
«Pascoli II» di Secondigliano sono chiari sintomi di una pervasività cri-
minale che alligna nei giovani idealizzati dai clan e dai loro boss;
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che la mattanza, dopo la «sosta» temporanea voluta dalla camor-
ra per l’eclatante episodio dell’autobomba, continua con uccisioni al
centro, in periferia e nell’hinterland;

che ancora una volta i segnali istituzionali di ferma e netta con-
trapposizione alla camorra dilagante si manifestano deboli ed inef-
ficaci;

che il Dicastero dell’interno, già indebolito nel passato dalla po-
ca predisposizione nel combattere la camorra e il suo dilagare nel terri-
torio, dimostra in questi giorni poca incisività,

si chiede di sapere:
se non si ritenga urgente ed improcrastinabile collocare in «quie-

scenza» i soggetti istituzionali preposti all’ordine pubblico nella città di
Napoli, inidonei e dilettanti per la lotta alla camorra, ai suoi apparati, ai
complici annidati nelle istituzioni, all’alta camorra impegnata nelbusi-
nessdi Bagnoli dell’area est, del centro direzionale, del centro agro-ali-
mentare di Volla;

se non sia urgente la nomina di un Alto Commissario, unico sog-
getto per il coordinamento delle tre forze di polizia al fine di un’azione
incisiva sul territorio, quale unico responsabile nell’azione preventiva e
repressiva intesa alla rioccupazione della città di Napoli attualmente pri-
gioniera della camorra.

(3-02356)
(4 novembre 1998)

BERTONI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. – Premesso:

che molti episodi, già segnalati in precedenti interrogazioni di se-
natori del Gruppo Democratici di sinistra-l’Ulivo, dimostrano che una
nuova e grave esplosione della criminalità camorristica ha investito la
città e la provincia di Napoli;

che anche negli ultimi giorni si sono verificati altri omicidi di
origine camorristica ed è anche rimasto ferito un ragazzo che si trovava
casualmente nel luogo dei fatti;

che la situazione venutasi a determinare è causa di un grave pe-
ricolo per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini;

che le misure finora adottate, malgrado l’incisività che le caratte-
rizzano, non appaiono tuttavia sufficienti a contenere l’ondata di crimi-
nalità e a rimuoverne le cause,

si chiede di sapere quali ulteriori iniziative si intenda assumere, so-
prattutto in termini di prevenzione e repressione e mediante un interven-
to meglio strutturato delle forze dell’ordine, per far fronte con efficacia
al fenomeno criminale e camorristico che, in forme sempre più gravi e
ormai intollerabili, compromette la convivenza civile e lo sviluppo della
popolazione napoletana.

(3-02377)
(5 novembre 1998)

RUSSO SPENA. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. – Premesso:

che i recenti atti criminosi avvenuti a Napoli, a partire dallo
scoppio dell’autobomba in via Cristallini a Napoli, nel quartiere Sanità,
all’uso di armi da guerra, fino alle recenti uccisioni verificatesi nella
provincia e specificatamente nel comune di Giugliano, ripropongono con
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drammaticità la questione della presenza della criminalità organizzata
nel territorio napoletano e nell’intero Mezzogiorno d’Italia;

che a Napoli il fenomeno della criminalità organizzata sta assu-
mendo delle articolazioni e un radicamento sul territorio con livelli
preoccupanti; nella città di Napoli l’escalationterroristica non è un fatto
episodico ma rappresenta la «nuova modalità criminale» per il controllo
del territorio e delle attività illegali;

che la polizia di Stato e la questura di Napoli sono in una condi-
zione di sottorganico rispetto alle questioni da fronteggiare sul terri-
torio;

che la magistratura a Napoli necessita anch’essa di un rafforza-
mento del suo organico;

che metà dei comuni della regione Campania ancora oggi non han-
no predisposto i Piani regolatori generali e quindi oggettivamente il
«governo del territorio» e le attività ad esso connesse sono «occupati»
dalla criminalità organizzata;

che la diffusione del lavoro nero e dell’evasione fiscale di fatto
favorisce la presenza della criminalità organizzata;

che lo Stato e i Governi che si sono succeduti dal dopoguerra ad
oggi non sono riusciti a proporre politiche efficaci per combattere la di-
soccupazione a Napoli, quindi non sono intervenuti sul principale fattore
che alimenta la criminalità organizzata,

si chiede di conoscere:
quali provvedimenti si intenda intraprendere per potenziare gli

organici della polizia e della magistratura;
quali misure si intenda assumere per combattere la disoccupazio-

ne, il lavoro nero e l’evasione fiscale che nella città di Napoli sono fe-
nomeni sociali diffusissimi.

(3-02378)
(10 novembre 1998)

LUBRANO di RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTO-
LOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RI-
PAMONTI, SARTO, SEMENZATO. –Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezio-
ne civile. – Premesso:

che gli ultimi episodi delittuosi avvenuti nella provincia di Napo-
li hanno fortemente scosso l’opinione pubblica, data la loro particolare
gravità ed efferatezza, e confermato la radicata presenza e pericolosità
della criminalità organizzata sul territorio che necessita di essere fron-
teggiata dallo Stato con ogni mezzo;

che è di appena qualche giorno fa il tragico bilancio dei due
morti nel comune di Giugliano in Campania e di altrettanti nel comune
di Torre Annunziata, vittime della persistente violenza camorristica cam-
pana, e lo scoppio dell’autobomba a Napoli in via Cristallini;

che ciò mette a rischio la vita anche di tante persone innocenti,
come già accaduto in passato e recentemente con il ferimento di due
malcapitati cittadini di Soccavo;

che è condizione primaria ed indispensabile garantire ai cittadini
la tutela della sicurezza come strumento primario di una serena e civile
convivenza;
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che garantire l’effettivo rispetto della legalità rappresenta un pre-
supposto irrinunciabile per assicurare lo sviluppo del Mezzogiorno;

che in uno Stato di diritto è assolutamente intollerabile che l’idea
di farsi giustizia da sè diventi la regola, come continua ad accadere tra i
clan camorristici dell’area napoletana, e non solo, essendo essa ormai
divenuta una costante pratica di tutte le organizzazioni criminali;

che la criminalità organizzata trova terreno fertile in zone dove il
tessuto sociale è sconnesso, la disoccupazione è un fenomeno dilagante
e le condizioni di vita di alcuni strati della popolazione sono particolar-
mente degradate;

che di fronte ad un tale stato di cose decisivo e fondamentale de-
ve essere il continuo e rinnovato impegno dello Stato e del Ministero
dell’interno in particolare;

che numerosi comuni della provincia di Napoli sono totalmente
sguarniti di un posto di polizia e quindi sono affidati all’attività di com-
missariati che si trovano anche in paesi piuttosto distanti;

considerato:
che garantire la sicurezza non deve essere ritenuto solo come un

utile strumento di repressione della criminalità organizzata volto ad assi-
curare ai cittadini una pacifica vivibilità nel territorio, ma deve, piutto-
sto, rappresentare l’unico mezzo idoneo a porre le condizioni ottimali
per incrementare l’attrattiva per gli investimenti necessari a sviluppare
la nuova fase della politica economica meridionalista;

che la mancata presenza attiva, permanente, continuativa nel ter-
ritorio di questi comuni delle forze di polizia favorisce non solo la mi-
crocriminalità ma anche la macrocriminalità, come testimoniato dall’em-
blematico caso del comune di Casandrino, paese completamente sprov-
visto di un posto di polizia, dove da pochi mesi è altresì stata sciolta,
con decreto del Ministro dell’interno, l’amministrazione comunale per
infiltrazioni mafiose,

si chiede di sapere:
quali urgentissimi provvedimenti intenda adottare il Ministro in-

terrogato per ripristinare l’ordine e la legalità nell’area napoletana, dove
l’unica regola sembra essere quella del più forte a discapito della sicu-
rezza civile e sociale dei cittadini e della loro stessa incolumità
materiale;

se non si ritenga opportuno verificare la funzionalità degli attuali
dispositivi di controllo del territorio e di prevenzione anticrimine e con-
seguentemente adottare iniziative per il necessario adeguamento della
dislocazione degli organici e dei mezzi delle forze di polizia in tale am-
bito territoriale;

se non si ritenga necessario creare un forte coordinamento tra
l’azione della magistratura e delle forze di polizia, in un contesto di ini-
ziative volte a rinnovare e a potenziare le strutture della giustizia, e in
primo luogo l’organico della procura di Napoli;

se non si ritenga opportuno impegnarsi a porre in essere
con urgenza iniziative per il lavoro e l’occupazione nell’area napoletana
e a mantenere l’indirizzo secondo cui alle misure per lo sviluppo
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economico debba sempre affiancarsi un’attenzione specifica per le
questioni della sicurezza.

(3-02379)
(10 novembre 1998)
(Già 4-04514)

PONTONE. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e
giustizia. – Premesso:

che le recenti vicende di Napoli sono il frutto velenoso dell’iste-
rilimento del senso statuale se non del suo irrimediabile inaridimento;

che la situazione dell’ordine pubblico nella città di Napoli e nel
suohinterland,con una miriade di omicidi impuniti, rapine, aggressioni,
violenze ai danni dei cittadini e dei servizi pubblici, sino agli ultimi ar-
resti registrati anche nelle prime file delle forze dell’ordine, è diventata
veramente insostenibile;

che lo stato di allarme proclamato a Napoli ha fatto emergere un
ormai consolidato vissuto di connivenza tra funzionari delle forze
dell’ordine, politici e camorra, tra brandelli incancreniti dello Stato;

che la ritualità di questi spiacevoli e gravi avvenimenti sulla sce-
na partenopea non può più passare inosservata dinanzi ad uno Stato che
in questi ultimi periodi ha conosciuto linee di vere e proprie fughe
intollerabili;

che, ferma restando la necessità di una più rigorosa applicazione
delle attuali disposizioni legislative e di un reale severo controllo degli
organismi giudiziari e di tutti quelli preposti al mantenimento dell’ordi-
ne pubblico, è indispensabile, tuttavia, dar vita a nuove iniziative per
rendere globale e più incisiva l’azione di contrasto alla criminalità orga-
nizzata, che espande le sue radici «a macchia d’olio» nelle stanze dello
Stato;

che nell’opinione pubblica si è ingenerato un clima di sfiducia
nei confronti della polizia e di tutte le forze dell’ordine, tra cui invece
esistono ancora oggi uomini valorosi e validi professionisti, disposti a
morire per la difesa dei cittadini e dello Stato, i cui valori sono occultati
da sporchi intrighi, sotterfugi ed accordi di «falsi tutori» della giusti-
zia;

che non si può continuare ad affidare la difesa dello Stato contro
la malavita organizzata solo alla professionalità di chi assume la guida
delle forze dell’ordine nelle tante zone a rischio; prima di tutto occorre
potenziare le forze dell’ordine dotandole di mezzi idonei e tecnologica-
mente adeguati, fornendo loro un idoneo addestramento e riconoscendo
la loro professionalità, affinchè siano poste realmente nelle condizioni di
poter svolgere il proprio dovere;

che, in particolare, sarebbe auspicabile la costituzione di un solo
organismo, un Alto Commissario, che nei casi estremi coordini tutte le
forze dell’ordine e che sovrintenda alle operazioni per la lotta alla cri-
minalità e per il controllo del territorio,

l’interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno inter-
venire al più presto assumendosi,in primis, le proprie responsabilità
dell’accaduto e predisponendo, poi, un piano di interventi mirato, in gra-
do di restituire un clima di sicurezza pubblica e privata, al fine di rista-
bilire il primato di uno Stato legale e, soprattutto, sempre presente.
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(3-02380)
(10 novembre 1998)
(Già 4-06396)

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO. –Ai Ministri dell’interno e
per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. –
Premesso:

che, dopo l’ennesimo terrificante fatto di sangue verificatosi a
Napoli lo scorso mercoledì 11 giugno, piazza Arenella e i quartieri limi-
trofi sembrano segnare le coordinate di una mappa di guerra: scenari di
agguati, terrore, feriti e morti;

che l’intera città di Napoli è oramai divisa in roccaforti dai «can-
celli di ferro» di proprietà e dominio dei malavitosi della zona, i quali
continuano a contendersi il «controllo del territorio» con incurante e sel-
vaggia ferocia nei confronti di vite umane;

che a Napoli si vive in un vero e proprio stato di guerra, dove
gli innocenti diventano obiettivi e vittime delle armi;

che di fronte a tale situazione lo Stato non si è dimostrato in
grado di arginare un fenomeno che va oltre l’espressione di segnali di
criminalità organizzata ed assume la struttura di un vero e proprio con-
flitto (se vogliamo al pari di quello in Albania) soprattutto se si tiene
conto che gli omicidi in questi primi sei mesi del 1997 sono già 75 ed è
facile temere che – nell’anno – superino il livello dei 147 registrati nel-
lo scorso 1996;

che le reiterate richieste di più parlamentari relativamente alla
nomina di un Alto Commissario per la criminalità e l’utilizzo dell’eser-
cito nei compiti di sorveglianza in modo da consentire una maggiore
presenza ed un maggiore impiego nel territorio di poliziotti e carabinieri
ora distolti per fini non di istituto non hanno trovato responsabile acco-
glienza, nè sufficiente sensibilità nel valutare la drammatica situazione
partenopea;

che i fatti criminosi che si stanno verificando con sempre più
drammatica frequenza devono essere considerati quale estrema conse-
guenza di una condizione socio-economica assolutamente non più accet-
tabile: l’impressionante numero di disoccupati, di giovani sbandati e di
padri di famiglia che non sanno come far fronte ai bisogni più essenziali
lascia campo libero alla camorra e alla criminalità organizzata che stru-
mentalizzando il disagio e lo stato di bisogno si contrappongono allo
Stato insensibile ed inefficace;

che questa dinamica è evidente a tutti ma, in particolare, sociolo-
gi e criminologi si trovano concordi a definire tale situazione «Far West
metropolitano», ad indicare come la diffusione dell’angoscia fra la gente
arriva ai compromessi con la malavita che opera attraverso estorsioni,
ricatti, contrabbando e scontro di bande rivali per la supremazia ed il
controllo del territorio;

che anche alti esponenti della magistratura hanno dichiarato che
le organizzazioni criminali vivono e si moltiplicano attraverso un ingen-
te flusso economico che deriva, ad esempio, dalla gestione di appalti di
opere pubbliche e, quindi, detenendo completamente il mercato del la-
voro evidentemente illegittimo;

che, pertanto, è necessario interrogarsi nuovamente, con scrupo-
loso rigore, sulle responsabilità di quanto accaduto, considerato che non
sono state adottate adeguate misure di sicurezza e prevenzione in una
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zona unanimemente considerata ad altissimo rischio e pericolo, e questo
nonostante il 4 marzo 1997, in occasione del dibattito in Aula sulla si-
tuazione dell’ordine pubblico a Napoli ed in Campania, il Ministro
dell’interno abbia dichiarato di avere a disposizione una mappa aggior-
nata dei clan operanti nel Napoletano e dei conflitti attualmente in atto
tra essi,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non intenda riferi-
re al Parlamento se, come emerso dalle dichiarazioni dello stesso Mini-
stro dell’interno, abbia intenzione di restare, inerme, in attesa di come
evolva la «interminabile» fase di ristrutturazione e riorganizzazione in
atto all’interno delle forze dell’ordine pubblico, o se, al contrario, non
riconosca con la massima urgenza l’inderogabile necessità, da un lato di
disporre l’utilizzo di straordinarie misure di sicurezza pubblica a Napoli
e in tutta la Campania anche al fine di assicurare i malviventi alla giu-
stizia e, dall’altro di adottare in tempi brevi una concreta politica di re-
cupero sociale del territorio attraverso specifici ed ampi provvedimenti
di natura economica che possano dare nuove speranze e nuovo vigore
all’economia partenopea che, nella sua storia, ha sempre mostrato grandi
capacità e volontà operative.
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Allegato B

Allegati alla risposta del Ministro dell’interno e per il coordinamen-
to della protezione civile alle interpellanze ed interrogazioni sull’or-

dine pubblico nella città di Napoli

ALLEGATO 1

Nell 1998 sono stati conseguiti risultati investigativi riportati
nell’elenco che deposito agli atti dell’Assemblea.
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Di tali operazioni le più rilevanti sono:

nel territorio di Napoli centro, l’arresto di 8 persone del clan
«Tolomelli-Vastarella» (7 agosto 1998) e di 4 esponenti del clan «Mis-
so» (9 ottobre 1998), il ritrovamento nel quartiere Sanità di numerose
armi del clan «Misso» (16 maggio 1998);

nel quartiere di San Ferdinando, l’arresto di 15 persone per traf-
fico di stupefacenti (24 febbraio 1998);

a Forcella, l’esecuzione il 23 marzo 1998, di un’ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere nei confronti di 40 pregiudicati affiliati al
clan Giuliano, nonchè il successivo 10 luglio 1998 l’arresto di Raffaele
Giuliono, elemento di spicco dell’omonimo clan;

a San Giovnni a Teduccio-Barra, l’arresto di 26 affiliati alle fa-
miglie «Formicola» e «Altamura-Cuccaro» (tra i mesi di febbraio e
maggio), tra cui anche Ciro Formicola, capo del predetto clan e di 77
persone appartenenti ai clan «Sarno» e «De Luca-Bossa», tra maggio ed
ottobre;

a Secondigliano e Napoli nord, il 16 giugno è stata data esecu-
zione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere che afferma l’esi-
stenza dell’«Alleanza di Secondigliano», nei mesi di luglio e settembre,
l’arresto di 51 camorristi della famiglia «Stabile» e «Sarno»;

a Napoli ovest, l’arresto, in un’operazione interforze, di 43 affi-
liati ai clan Lago-Contino e di 54 dei clan D’Ausilio e Sorprendente, ri-
spettivamente a gennaio e maggio;

a Torre del Greco, l’arresto, in maggio, di persone affiliati al
clan «Gallo»;

a Caivano, il 22 maggio 1998, l’arresto di 4 pregiudicati sorpresi
in un appartamento mentre pianificavano azioni criminose e il sequestro
di armi e munizioni;

a Sant’Antimo, Casandrino, Grumo Nevano e Melito l’arresto
per estorsione di 8 appartenenti al clan «Marrazzo» (5 maggio 1998);

nell’area stabiese, l’esecuzione, a gennaio, di un ordinanza di cu-
stodia cautelare nei confronti di 40 appartenenti al clan «D’Alessan-
dro»;

nell’Agro Acerrano, il sequestro di numerose armi nella disponi-
bilità del clan «Egizio» (15 settembre 1998).

ALLEGATO 2

Un impegno particolare è stato rivolto alla cattura dei latitanti. Ol-
tre a quella di Francesco Schiavone, esponente di grande spicco del
«clan» dei Casalesi, ricordo, in provincia di Napoli, la cattura di altri 58
pericolosi latitanti, di cui sette inseriti nell’elenco dei 500 più pericolosi,
e di altri 13 dello stesso elenco, arrestati in altre province o all’estero
(Annunziata Egidio, Bocchetti Gaetano, Bosti Nunzio, Capezzuto Giu-
seppe, Carfora Nicola, Cecere Assunta, Contino Giuseppe, Diana Giu-
seppe, Esposito Giuseppe, Gallo Pasquale, Gangiano Massimo, Gitto
Massimo, Iacolare Corrado, Lo Russo Giuseppe, Mazzarella Gennaro,
Pagano Oreste, Procida Maurizio, Reale Vincenzo, Sarno Costantino,
Suarino Natale).
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ALLEGATO 3

In provincia di Napoli sono presenti 15.000 uomini delle Forze di
polizia con un’incidenza di un operatore ogni 208 abitanti.

Per quanto concerne la disclocazione dei presidi della Polizia di
Stato, oltre alla Questura, sono presenti:

19 Commissariati di P.S. sezionali ed un posto di polizia nello
stesso capoluogo;

16 Commissariati di P.S. distaccati (nei comuni di Afragola,
Acerra, Capri, Castellammare di Stabia, Frattamaggiore, Giugliano,
Ischia, Nola, Pompei, Portici, Pozzuoli, San Giorgio a Cremano, San
Giuseppe Vesuviano, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco);

il Centro Interprovinciale Criminalpol;
il Compartimento di Polizia Stradale;
il Compartimento di Polizia Ferroviaria;
l’Ufficio di P.S. Frontiera, Marittima, Aerea e Postale;
il IV Reparto Mobile;
il Reparto Prevenzione Crimine Campania;
il VI Reparto Volo;
un Reparto a Cavallo.

L’Arma dei Carabinieri è, invece, organizzata, in due Gruppi con:

15 Compagnie (di cui 5 nel capoluogo e 10 nei seguenti Comu-
ni: Pozzuoli, Ischia, Castello di Cisterna, Giugliano, Nola, Casoria, Tor-
re del Greco, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Sorrento);

98 Stazioni (di cui 23 nel capoluogo, 10 nei comuni sede di
Compagnia, già indicati e altre 65 in altrettanti Comuni minori);

il Battaglione Campania;
altri 11 Comandi per compiti particolari non esclusivamente

militari.

La Guardia di Finanza, presente con 3.261 uomini (al 1o luglio
1998) opera con un Nucleo regionale di polizia tributaria e tre Gruppi,
articolati su:

15 Compagnie;
24 Comandi minori.

A Napoli è, inoltre, molto attiva l’articolazione periferica della
D.I.A., già congruamente dimensionata e recentemente potenziata con
ulteriore personale specializzato.

ALLEGATO 4

Quanto alla riorganizzazione dei presidi, preciso che, sulla base
dell’attività svolta, nel decorso anno, da un apposito Gruppo di
Lavoro incaricato di elaborare un piano di controllo del territorio
nel comune di Napoli, è stato disposto, con Decreto del Ministro
dell’Interno del 14 aprile 1997, un nuovo e più funzionale assetto
dei Commissariati sezionali del Capoluogo.
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La riorganizzazione degli Uffici prevede l’istituzione di 7 Commis-
sariati coordinatori, come «poli di riferimento» (San Paolo, Vomero,
San Ferdinando, Vicaria-Mercato, San Carlo all’Arena, Scampia, Napo-
li-Est), e 13 Commissariati coordinati. Ad oggi è in funzione il polo
«Scampia» con i Commissariati coordinati di Chiaiano e Secondigliano
e, per la fine del corrente mese, sarà operativo il polo Vicaria-Mer-
cato.

ALLEGATO 5

In aggiunta al dispositivo ordinario di controllo del territorio, la
Questura di Napoli avvalendosi delle unità inviate in potenziamento e
dei Reparti di rinforzo, ha programmato un sistematico intervento straor-
dinario di prevenzione mirata (dall’inizio dell’anno n. 98 interventi su
circa 20 zone) nel comprensorio più critico del capoluogo e della pro-
vincia, con impiego di aliquote consistenti di personale, per rastrella-
menti, controlli, perquisizioni e cinturazione di aree a particolare densità
criminale.

In particolare dal 20 febbraio al 4 ottobre sono stati attuati, nelle
sole zone di San Carlo All’Arena, Vasto Arenaccia, Poggioreale, Scam-
pia, San Giovanni, Mercato e Ponticelli, sistematiche operazioni su 3 fa-
sce orarie con impiego di circa 300 elementi della Questura, dei Com-
missariati e dei Reparti Prevenzione Crimine Campania, Puglia, Basili-
cata, Calabria e Lazio e con il supporto di un velivolo del Reparto Volo
del luogo.

Complessivamente sono state tratte in arresto, in Napoli, dalla sola
Polizia di Stato, nel periodo gennaio-settembre, 5.136 persone, di cui
1.627 su ordine dell’Autorità Giudiziaria e 3.509 in flagranza di reato o
nelle circostanze di fermo previste dalla legge, rilevando che circa il 70
per cento degli arresti è avvenuto su iniziativa della polizia giudi-
ziaria.

ALLEGATO 6

Le «aree integrate di sviluppo», per quanto riguarda la Campania,
includono, allo stato, i territori comunali di Casoria, Arzano, Caivano,
Marcianise e Frattamaggiore, con gli attigui territori di Acerra ed Afra-
gola, nonchè le zone della provincia di Salerno interessate ai lavori
sull’autostrada Salerno-Reggio-Calabria.

Aggiungo infine che il 19 ottobre scorso, a Napoli, il rappresentan-
te del Ministero dell’Interno e quello di una primaria ditta di telecomu-
nicazioni hanno sottoscritto il verbale di inizio lavori relativi al contratto
di ammodernamento tecnologico della rete di telecomunicazioni, previ-
sto dal programma operativo, riguardante le strutture di polizia di Caser-
ta, Salerno, Mercianise e Sala Consilina.
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Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia
e delle altre associazioni criminali similari, variazioni

nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 9 novembre 1998, ha chiamato a
far parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno del-
la mafia e delle altre associazioni criminali similari il senatore Wilde in
sostituzione del senatore Serena, dimissionario.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 5 novembre 1998 il senatore Carcarino ha co-
municato di aderire al Gruppo Misto, cessando di far parte del Gruppo
Comunista.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 5 novembre 1998 il Gruppo Centro Cristiano
Democratico ha apportato le seguenti modificazioni alla composizione
delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: il senatore Biasco cessa di apparte-
nervi; il senatore Brienza entra a farne parte;

7a Commissione permanente: il senatore Brienza cessa di appar-
tenervi; il senatore Ronconi entra a farne parte.

Su designazione del Gruppo Misto è stata apportata la seguente
modificazione alla composizione delle Commissioni permanenti:

13a Commissione permanente: il senatore Carcarino continua a
farne parte in rappresentanza del Gruppo Misto.

Insindacabilità, richieste di deliberazione e deferimento

La Procura della Repubblica presso il tribunale di Modica, con nota
in data 3 novembre 1998 pervenuta il successivo 6 novembre, ha invia-
to, a seguito della richiesta avanzata in tal senso dalla Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari in data 28 ottobre 1998, in relazione
ad una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi
dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, copia degli atti di un
procedimento penale nei confronti del senatore Scivoletto.

In data 9 novembre 1998 tali atti sono stati trasmessi alla Giunta
stessa, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 5 novembre 1998, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d’iniziativa dei senatori:

LA LO G G I A, SC H I F A N I, PA S T O R E, VE N T U C C I, BE T T A M I O, GR E C O,
CO N T E S T A B I L E e TR A V A G L I A. – «M o d i f i c h e a l t e s t o u n i c o d e l l e l e g g i
r e c a n t i n o r m e p e r l a e l e z i o n e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , a p p r o v a t o
c o n d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a 3 0 m a r z o 1 9 5 7 , n . 3 6 1 »
( 3 6 2 8 ) ;

LORETO. – «Proposta di innalzamento del limite di reddito in mate-
ria di pensioni di guerra» (3629);

PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA

Athos, MANCONI, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO. – DISEGNO DI

LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica all’articolo 101 della Costituzione»
(3630).

In data 6 novembre 1998, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d’iniziativa dei senatori:

UCCHIELLI, CAPALDI, GAMBINI , MICELE, FERRANTE, DIANA Lorenzo,
BARRILE, PERUZZOTTI, MORO, TABLADINI , TIRELLI, WILDE, AGOSTINI, FU-
MAGALLI CARULLI , LORETO, STANISCIA, CAZZARO, PETRUCCI e BONAVITA . –
«Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»
(3631);

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZA-
TO. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Riforma in senso federale
della Costituzione della Repubblica» (3632);

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZA-
TO. – «Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del
doppio turno di coalizione» (3633);

PI E R O N I e LU B R A N O D I RI C C O. – «M o d i f i c h e e d i n t e g r a z i o n i a l t e -
s t o u n i c o d e l l e l e g g i r e c a n t i n o r m e p e r l ’ e l e z i o n e d e l l a C a m e r a d e i
d e p u t a t i , a p p r o v a t o c o n d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a 3 0
m a r z o 1 9 5 7 , n . 3 6 1 , p e r l ’ i n t r o d u z i o n e d e l d o p p i o t u r n o d i c o a l i z i o -
n e » ( 3 6 3 4 ) .
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Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione
agroalimentare):

BONATESTA. – «Misure a favore della imprenditorialità giovanile e
femminile in agricoltura» (3618), previ pareri della 1a, della 2a, della 5a,
della 6a, della 7a, della 10a, della 11a, della 13a Commissione, della Giun-
ta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari del-
la Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

PASSIGLI. – «Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati» (3325), previo parere della 2a

Commissione.

Disegni di legge, richieste di parere

In data 9 novembre 1998, sul disegno di legge: «Norme per la dif-
fusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura»
(Testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa go-
vernativa e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Peretti; Burani
Procaccini; Scarpa Bonazza Buora ed altri; Poli Bortone ed altri; Pe-
coraro Scanio; Rava ed altri; Grillo)(3573) (Approvato dalla 13a Com-
missione permanente della Camera dei deputati)– già deferito, in sede
deliberante, alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), previ pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 6a, della 7a,
della 10a, della 11a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comu-
nità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regiona-
li – è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la 13a Com-
missione permanente.

In data 9 novembre 1998, sul disegno di legge: SPECCHIA ed altri. –
«Istituzione dell’Ente nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi»
(3293) – già deferito, in sede referente, alla 13a Commissione permanen-
te (Territorio, ambiente, beni ambientali), previ pareri della 1a, della 2a,
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della 5a, della 10a Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali – sono state chiamate ad esprimere il proprio pare-
re anche le Commissioni permanenti 11a e 12a, nonché la Giunta per gli
affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 6 novembre 1998, il senatore Pianetta ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti,
fatto a Islamabad il 19 luglio 1997» (3257).

A nome della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), in
data 9 novembre 1998, il senatore Angius ha presentato una relazione
unica sui seguenti disegni di legge: «Delega al Governo per il riordino
della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all’artico-
lo 11, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e del-
la disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria» (2158)
(Approvato dalla Camera dei deputati); DEBENEDETTI. – «Privatizzazione
delle banche controllate da fondazioni associazioni» (863); PIERONI ed
altri. – «Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle
fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica»
(2588).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 9 novembre 1998, la 2a Commissione permanente (Giusti-
zia) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione
stessa, per i disegni di legge: BATTAGLIA ed altri. – «Delega al Governo
per l’istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano,
Roma, Napoli, Palermo e Torino» (3033); «Delega al Governo per la re-
visione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo»
(3113).

Disegni di legge, approvazione da parte
di Commissioni permanenti

Nella seduta del 5 novembre 1998, la 3a Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione) ha approvato il disegno di legge: «Partecipa-
zione italiana alla ricostituzione delle risorse di organismi finanziari in-
ternazionali multilaterali» (1497-1498-1499-1500-B)(Approvati separa-
tamente dalla 3a Commissione permanente del Senato e modificati, in un
testo unificato, dalla Camera dei deputati).
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Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 22 ottobre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, la richiesta
di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale n. 194429,
riguardante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l’esercizio 1998
(n. 361).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita, in data 9 novembre 1998, alla
4a Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio pa-
rere entro il 29 novembre 1998.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell’arti-
colo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sosti-
tuito dall’articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la
comunicazione concernente il rinnovo dell’incarico di dirigente generale
del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato all’inge-
gner Giuseppe Bianchi.

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4 no-
vembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della leg-
ge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull’esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di due ordinanze emesse
in data 29 settembre e 24 ottobre 1998, rispettivamente, dal prefetto di
Prato e dal prefetto di Milano.

Le documentazioni anzidette saranno trasmesse alla 11a Commis-
sione permanente.

Con lettere in data 3 novembre 1998, il Ministro dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 39, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presiden-
te della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di
Spadola (Vibo Valentia), Cermenate (Como) e Pinarolo Po (Pavia).

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 6 novembre 1998,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, la relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti
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dalla Direzione investigativa antimafia, relativa al secondo semestre
1997 (Doc. LXXIV, n. 5).

Detto documento sarà inviato alla 1a e alla 2a Commissione
permanente.

Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato ha invia-
to, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comu-
nicazione concernente la nomina del Consiglio di amministrazione del
Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le muni-
zioni commerciali, in Gardone Val Trompia (Brescia).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10a

Commissione permanente.

Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato ha invia-
to, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comu-
nicazione concernente la nomina del signor Luca Beschenis a membro
del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per le in-
dustrie degli oli e dei grassi in Milano.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10a

Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 27 ottobre 1998,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio
1987, n. 49, la relazione previsionale e programmatica sull’attività di
cooperazione allo sviluppo per l’anno 1999.

Detta relazione, che costituisce allegato allo stato di previsione del
Ministero degli affari esteri (Tabella n. 6) del disegno di legge: «Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999 e bilancio plu-
riennale per il triennio 1999-2001», attualmente all’esame della Camera
dei deputati (C. 5188), sarà inviata alla 3a, alla 5a e alla 6a Commissione
permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 6 no-
vembre 1998, ha trasmesso, a norma dell’articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l’il-
legittimità costituzionale:

dell’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge della re-
gione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell’attività e dei
servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle
agenzie di viaggio e turismo e delega alle province);

dell’articolo 4, comma 1, della medesima legge regionale, nella
parte in cui subordina al rilascio della preventiva autorizzazione l’eserci-
zio dell’attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo;
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dell’articolo 5, comma 1, letteraf), della medesima legge, nella
parte in cui dispone che la domanda per ottenere l’autorizzazione di cui
all’articolo 4 deve contenere la specificazione della qualità di agenzia
principale ovvero di filiale;

dell’articolo 7, comma 2, della medesima legge regionale, nella
parte in cui prevede che nell’autorizzazione venga annotato il carattere
di agenzia principale ovvero di filiale;

dell’articolo 7, comma 6, della medesima legge regionale, nella
parte in cui prevede che l’esercizio dell’attività in sedi diverse comporta
autorizzazioni distinte con l’indicazione della sede e della filiale;

dell’articolo 11, comma 1, della medesima legge regionale, nella
parte in cui assoggetta l’autorizzazione all’apertura di una filiale di
un’agenzia di viaggio e turismo al pagamento della tassa di concessione
regionale;

dell’articolo 13, comma 1, della medesima legge regionale, nella
parte in cui prevede che la cauzione debba essere prestata anche dalla
filiale;

dell’articolo 14, comma 4, della medesima legge regionale, nella
parte in cui prevede che nella filiale di un’agenzia di viaggio e turismo
il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di
esclusività. Sentenza n. 362 del 28 ottobre 1998.

Detta sentenza sarà inviata alla 1a e alla 10a Commissione
permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 4 novembre
1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell’articolo 7 della leg-
ge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla
gestione finanziaria dei seguenti enti:

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per gli esercizi 1996 e
1997 (Doc. XV, n. 154);

Consorzio obbligatorio per l’impianto, la gestione e lo sviluppo
dell’area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trie-
ste, per l’esercizio 1996 (Doc. XV, n. 155).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni
permanenti.

Mozioni

MEDURI, VALENTINO, RAGNO, GERMANÀ, BEVILACQUA,
NAPOLI Bruno, MONTELEONE, MULAS, CAMPUS. – Il Senato,

premesso:
che l’Alitalia, come compagnia di bandiera, ha rivestito e riveste

un ruolo di importanza strategica per l’intero sistema produttivo nazio-
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nale, in quanto capace di condizionare sviluppo, competitività, occupa-
zione e riqualificazione territoriale;

che, nonostante la piena liberalizzazione delle attività di trasporto
aereo, in vigore dal 1o aprile 1997, l’Alitalia ha continuato a produrre e
gestire servizi aerei nazionali e internazionali con modalità sostanzial-
mente monopolistiche;

che, nonostante la possibile futura privatizzazione, l’Alitalia oggi
è ancora una società per azioni a prevalente capitale pubblico, detenuto
tramite l’IRI dal Ministero del tesoro, cioè dallo Stato, i cui rappresen-
tanti siedono nel suo consiglio di amministrazione;

che, nonostante la sua autonomia privatistica, l’Alitalia e il suo
amministratore delegato di turno, dottor Domenico Cempella, debbono
rispondere al paese e allo Stato delle proprie azioni, non potendo elude-
re le istanze sociali complessive e le responsabilità derivanti, se non al-
tro, dall’aver richiesto ed ottenuto il cospicuo recente finanziamento di
2.750 miliardi, autorizzati, peraltro, dall’Unione europea proprio come
«aiuti di Stato»;

che la nuova rete di collegamenti Alitalia, così come è stata ride-
finita, in funzione della centralità del nuovohub di Malpensa 2000, con
la concentrazione, dimostratasi tanto forzosa quanto disastrosa, su que-
sto scalo non solo dei voli trasferiti da Linate, ma anche da Roma-Fiu-
nicino e dal resto del bacino italiano, testimonia come gli interessi e le
strategie dell’Alitalia e del suo amministratore delegato non coincidono
automaticamente con gli interessi più ampi e generali del paese, che
debbono ispirarsi a fini sociali e non certo solo a logiche di mercato,
squisitamente aziendalistiche;

che una corretta prospettiva di sviluppo del trasporto aereo italia-
no deve vedere l’aeroporto di Milano-Malpensa proiettato verso il Nord
e quello di Roma-Fiumicino proiettato verso il Sud del mondo, cioè de-
ve basarsi sulla distinzione dei loro ruoli e sulla loro piena integrazione
e complementarietà, finalizzata alla conquista di nuove quote di traffico,
sia passeggeri che merci, e non certo, come sta accadendo, sul tentativo
di far crescere forzosamente l’hub di Malpensa a discapito di Roma-Fiu-
micino e dell’intero Mezzogiorno d’Italia, isole comprese;

che nel documento di programmazione economica e finanziaria
stilato dal Ministero del tesoro si legge, a pagina 88, che «l’impegno del
Governo a realizzare condizioni favorevoli alla crescita economica del
Mezzogiorno è rinforzato dalla consapevolezza che proprio da questa
area è possibile ottenere un contributo determinante allo sviluppo di tut-
to il paese» ed ancora, a pagina 103, che «il nuovo orientamento dei
traffici mondiali ha attribuito al Mezzogiorno una nuova centralità. Con-
seguentemente il Mezzogiorno non è più un’area marginale, ma può le-
gittimamente aspirare, come dimostra l’esperienza di Gioia Tauro, al
ruolo strategico di porta europea per i traffici con i paesi dell’Estremo
Oriente, del Medio Oriente e del Nord-Africa. Questa vocazione richie-
de l’individuazione dei varchi di accesso – portuali e aeroportuali – e
delle reti di connessione con l’area continentale»;

che, tenuto conto della inadeguatezza non solo dei collegamenti
stradali e ferroviari di accesso ma delle stesse infrastrutture e sistemi ae-
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roportuali, torre di controllo compresa, razionalità e buonsenso, oltre che
ragioni tecnico-operative, consigliavano, come condiviso da più parti e,
in particolare, come sembra, dalla stessa Civilavia con atto formale, di
rinviare o quantomeno di procedere con gradualità all’avvio delle opera-
zioni su Malpensa 2000, garantendo nel contempo una ridistribuzione
dei voli nazionali su Linate, più equilibrata e attenta alle esigenze delle
popolazioni del Sud-Italia;

che in tale direzione acquista forza l’esigenza di rivitalizzare e
rafforzare l’aeroporto dello Stretto, sito a Reggio Calabria, che serve un
bacino molto vasto comprendente, oltre a Reggio Calabria e la sua inte-
ra provincia, anche la grande città di Messina e buona parte della sua
provincia;

che in tale ottica vanno individuate nuove linee che colleghino
direttamente l’aeroporto dello Stretto almeno anche con Torino e
Bologna;

che, come ampiamente dimostrato dai macroscopici disservizi di
questi giorni, Malpensa 2000 non era, come non è, ancora pronta ed
idonea a sopportare e gestire il grosso volume di traffico che vi è stato
riversato;

che, in particolare, lo scalo non può ancora disporre della nuova
torre di controllo, che previsionalmente dovrebbe diventare operativa
non prima di un anno, e che al momento viene utilizzata la vecchia tor-
re di controllo, situata a nord dell’aeroporto e ben lontana dalla aerosta-
zione di Malpensa 2000 e dalle due piste esistenti, con evidenti diffi-
coltà a regolare e controllare il percorso al suolo degli aeromobili e sul-
le piazzole di sosta, se non con una serie di soluzioni tampone come la
installazione di videocamere, e con ripercussioni sui livelli di sicurezza
delle operazioni a terra;

che, da quanto è stato possibile apprendere, l’apertura di Mal-
pensa 2000, alla data del 25 ottobre 1998, è stata voluta, con protervia
ed ostinazione, dall’amministratore delegato di Alitalia, dottor Domeni-
co Cempella, che, assistito dal responsabile dei rapporti istituzionali,
dottor Marco Zanichelli, si è avvalso dell’appoggio del Governo Prodi
ed, in particolare, ha trovato nell’ex Ministro dei trasporti Burlando il
paladino, tanto disponibile quanto caparbio, di interessi, al limite, van-
taggiosi e comprensibili per una azienda, ma non certo il paese, che è
stato così coinvolto in una serie infinita di polemiche e contrasti, con
una caduta di immagine e credibilità, sia a livello internazionale ed eu-
ropeo sia all’interno nei confronti delle popolazioni del Mezzogiorno
d’Italia e delle isole,

impegna il Governo:
ad invitare l’Alitalia ad istituire nuove linee, almeno da e per

Torino e Bologna e l’aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria;
ad avviare con urgenza i necessari interventi di riequilibrio dei

collegamenti tra Linate e le città del Mezzogiorno e delle isole e di
compensazione delle negative ricadute occupazionali, riappropriandosi
del potere di indirizzo, programmazione e controllo della politica del
trasporto aereo in Italia;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 80 –

481a SEDUTA (antimerid.) 10 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

ad indagare sulle cause e sull’andamento della vicenda che ha
portato al disastro organizzativo di Malpensa 2000, accertando, contem-
poraneamente, le responsabilità dei soggetti in gioco, verso i quali pren-
dere adeguati provvedimenti;

a riferire sui termini del preannunciato accordo tra Alitalia e
KLM prima della sua sottoscrizione da parte dell’Alitalia e sulla compa-
tibilità di tale accordo con gli interessi generali del paese;

ad accertare quale sarà il ruolo finale dell’Alitalia nel contesto di
tale alleanza, evitando che possa essere relegata al ruolo di semplice
compagnia aerea regionale europea, suddita della KLM.

(1-00328)

Interpellanze

DIANA Lorenzo. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e di
grazia e giustizia.– Premesso:

che la Campania e segnatamente l’area napoletana e casertana da
quasi un ventennio sono afflitte dalla presenza di una forte criminalità
organizzata che costituisce un grave pericolo per la convivenza civile e
la sicurezza dei cittadini, nonchè un rischio per le istituzioni e lo svilup-
po della regione;

che i tanti clan criminali, per quanto duramente colpiti negli ulti-
mi anni dallo Stato, sono tuttora operanti mostrando una rapida capacità
di ricostituzione delle loro organizzazioni;

che gli importanti risultati raggiunti dallo Stato nell’azione di
contrasto alla criminalità, che hanno spostato in avanti il fronte della
lotta alla camorra, se non ben raccolti e rilanciati, corrono il rischio di
essere depotenziati;

che la grave situazione determinatasi nelle aree napoletana e ca-
sertana va affrontata non con interventi di emergenza che non si mostra-
no risolutivi ma con un decisa e duratura azione di contrasto, che ricorra
ad un uso più efficace e razionale delle risorse disponibili, nonchè al
potenziamento degli organici delle forze di polizia e della magistra-
tura;

che l’aumento delle forze dell’ordine esprime una buona produt-
tività se accompagnato ad una intensificazione e ad un miglioramento
delle capacità di controllo del territorio, di attività investigativa e diin-
telligence, che possano meglio perseguire gli uomini ed i patrimoni del
clan;

che gli arresti dei boss, se non accompagnati da un’efficace azio-
ne di confisca dei beni e dei soldi dei clan, non daranno i risultati spera-
ti perchè la camorra sarà sempre in grado di reclutare e assoldare nuove
leve criminali specie nelle pieghe della disoccupazione e della margina-
lità sociale;

che la lotta alla camorra richiede l’interazione di misure di re-
pressione e di prevenzione insieme a politiche di sviluppo, occupazione
e crescita civile e culturale; occorre una sinergia di azioni capaci da una
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parte di perseguire gli affiliati ai clan e dall’altra di ancorare alla lega-
lità quei soggetti che per il loro stato di disagio sociale possano essere
attratti dalla camorra;

che il risultato delle importanti indagini della magistratura sulle
organizzazioni criminali campane possono perdere in efficacia a causa
della lunghezza dei tempi di celebrazione dei processi, sui quali incom-
be il rischio della decorrenza dei termini;

che i magistrati della procura distrettuale di Napoli, essendo qua-
si quotidianamente impegnati nelle udienze dei maxi-processi, non di-
spongono più del tempo necessario a sviluppare nuove indagini sulle or-
ganizzazioni criminali e sulle loro attuali attività a delinquere,

si chiede di conoscere:
quali provvedimenti si intenda assumere per debellare la camorra

nelle aree napoletana e casertana e per garantire a pieno il controllo de-
mocratico del territorio ed il diritto alla sicurezza dei cittadini;

se non si ritenga necessario potenziare e razionalizzare ancor più
gli organici delle forze di polizia e della magistratura;

quali misure si intenda adottare per promuovere politiche di risa-
namento sociale dei territori campani a maggiore rischio criminale.
(Svolta in corso di seduta)

(2-00656)

NOVI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile. –Premesso:

che nel mercato ortofrutticolo di Napoli opera una cooperativa di
facchinaggio denominata «La Fedelissima»;

che tale cooperativa è controllata dalla CGIL ed è infiltrata, se-
condo alcuni operatori del mercato, da uomini che fanno capo a uno dei
clan storici della camorra napoletana;

che il comune di Napoli sta avviando delle procedure tali da as-
sicurare alla cooperativa «La Fedelissima» la gestione monopolistica dei
servizi di facchinaggio anche nell’istituendo mercato di Volla;

che in queste procedure rientra la delibera di giunta del 5 agosto
1998;

che la bozza di convenzione fra il comune di Napoli e la coope-
rativa «Le Fedelissima» allegata a tale atto deliberativo è un insieme di
elementi a dir poco confusi e perplessi;

che a fronte dell’istituzione del «balzello» predetto gravante su
committenti ed acquirenti non si comprende per quale motivo la coope-
rativa si impegni a svolgere il servizio solo ed unicamente in favore de-
gli acquirenti: in altri termini colui il quale è ammesso alle vendite
all’interno del mercato, pur pagando il «balzello», non usufruisce del
servizio, il che ha come logico ed inevitabile corollario quello della nul-
lità della imposizione di un corrispettivo per un servizio mai reso (se di
corrispettivo e di servizio abbiamo a parlare);

che sotto diverso profilo alcuni articoli della medesima conven-
zione appaiono in evidente contrasto con le disposizioni di cui alla leg-
ge n. 1431 del 1962 in tema di divieto di interposizione fittizia di mano-
dopera, dal momento che introducono un illegittimo quanto dannosissi-
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mo controllo dell’amministrazione comunale sul numero dei soci della
cooperativa e sull’utilizzo degli stessi all’interno del mercato, fattispecie
queste che rendono evidente la violazione delle disposizioni di cui alla
legge predetta;

che la nullità delle disposizioni innanzi citate rende altresì evi-
dente la pericolosità di tale iniziativa dal momento che espone l’ammi-
nistrazione comunale ad una facile vertenza giudiziale da parte dei soci
lavoratori delle predetta cooperativa per evidente violazione delle dispo-
sizioni di cui alla legge n. 1431 del 1962;

che non è chiarito, nè nell’atto deliberativo in questione, nè nello
schema di convenzione ad esso allegato, nè nei verbali della commissio-
ne mercato connessi alla proposta, quale sia il regime nel quale opera la
cooperativa «Le Fedelissima», sostanziale beneficiaria della proposta
della giunta comunale di Napoli;

che tale cooperativa, senza alcun controllo sulle modalità di ac-
quisizione di soci e sui relativi bilanci, da oltre 40 anni opera all’interno
del mercato ortofrutticolo di Napoli svolgendo il servizio di facchinag-
gio e traino per gli operatori che ne facciano richiesta;

che tale cooperativa non ha alcuna «concessione di pubblico ser-
vizio» per la semplice ed elementare ragione che i suoi servigi sono
prestati nell’interesse dei privati che di tanto facciano richiesta e che del
resto corrispondono per tali servigi sempre il corrispettivo richiesto dalla
predetta cooperativa;

che il comune di Napoli ha del resto sempre gestito in economia
la struttura mercatale e mai ha ritenuto di svolgere il servizio di facchi-
naggio e trasporto; ne discende che, non essendovi alcun rapporto pre-
gresso tra comune e la cooperativa «La Fedelissima», la delibera in que-
stione sembra assumere il falso quando qualifica la predetta cooperativa
quale concessionaria del comune;

che il regolamento del mercato ortofrutticolo del comune di Na-
poli consente al comune la gestione diretta dei servizi accessori all’in-
terno del mercato;

che il comune di Napoli non ha mai ritenuto di svolgere in via
diretta i predetti servizi e sulla scorta di tale elementare considerazione
è altresì evidente che avrebbe dovuto procedere nella individuazione dei
concessionari a mezzo di procedura ad evidenza pubblica;

che non è consentito nell’ordinamento italiano procedere alla
scelta del soggetto cui affidare un pubblico serviziointuitu personae,e
cioè a trattativa privata: sul punto valgano i principi stabiliti dal Consi-
glio di Stato, V sezione, 19 febbraio 1998, n. 192, che richiama quali
principi generali le disposizioni di cui agli articoli 87 e seguenti del te-
sto unico 3 marzo 1934, n. 383, e al Titolo II del regolamento di conta-
bilità dello Stato di cui al regio decreto 23 maggio 1927, n. 827, per la
scelta della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del
partner privato di una società mista cui affidare la gestione di un pub-
blico servizio;

che tali principi non possono trovare applicazione anche nell’ipo-
tesi in cui all’interno di una struttura mercatale l’amministrazione riten-
ga di prescegliere i soggetti cui affidare lo svolgimento dei servizi che
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la stessa amministrazione ha ritenuto di non svolgere; sotto questo profi-
lo la delibera di giunta municipale n. 2976 del 1998 appare all’interpel-
lante assolutamente priva di motivazione e del tutto illegittima in ordine
a forme e modalità di scelta degli affidatari;

che deve altresì censurarsi l’abnorme silenzio della delibera im-
pugnata sull’attuale regime in cui operano i pretesi concessionari;

che i soggetti in questione non sono in alcun modo ascrivibili
nel novero dei concessionaristricto iure di pubblici servizi del comune
di Napoli per la semplice ed elementare ragione che non hanno svolto
mai alcun servizio per la predetta amministrazione: non di meno tale
qualifica deriva loro implicitamente dalle premesse dell’atto deliberativo
in questione;

che è dunque necessario acquisire elementi di certezza sulla le-
gittimità di tale rapporto concessorio;

che è principio pacifico che nell’ambito dei contratti ad evidenza
pubblica, a far data dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modifiche (vedasi l’articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), è
vietata ogni e qualsivoglia ipotesi di rinnovo tacito dei contratti delle
pubbliche amministrazioni ivi compresi «... quelli affidati in concessione
a soggetti iscritti in appositi albi»;

che la stessa norma innanzi citata prosegue disponendo che «i
contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli», disposi-
zione questa dal tenore inequivoco in merito alla validità ed efficacia
delle eventuali proroghe tacite;

che non può peraltro dubitarsi dell’assoluta illegittimità della
proposta formulata dalla giunta municipale; in via preliminare, anche in
questo caso, non è chiaro sulla scorta di quale fondamento normativo
venga istituito un abnorme pedaggio d’accesso alla struttura mercatale,
laddove l’articolo 22 del regolamento vigente consente l’accesso libero
al mercato delle categorie di operatori ammesse alla vendita ed indivi-
duate a mezzo di apposito tesserino: il comune, per effetto del comma 3
del predetto articolo 22, può richiedere il pagamento di un diritto a tito-
lo di rimborso solo ed unicamente del costo della spesa dell’istituzione
del tesserino;

che nel caso di specie, il pedaggio istituito non è corrispondente
al costo di tale preteso tesserino (del quale neanche si prevede la istitu-
zione), bensì è commisurato in gran parte al costo dei predetti servizi;

che sotto quest’ultimo profilo non è da dimenticarsi che l’ammi-
nistrazione nell’imporre tale «balzello» ha omesso di considerare che di
tali servizi alcuni degli operatori ammessi alla vendita in buona parte
non si avvalgono;

che molti produttori agricoli e le loro cooperative da sempre
svolgono in autonomia ed economia le operazioni di facchinaggio che
andrebbero invece così coattivamente a pagare;

che tali operazioni sono state quantificate e valorizzate senza al-
cun riferimento a tariffe ufficiali ma sulla scorta di un illegittimo accor-
do intercorso con le imprese concessionarie,
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si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda prendere per far
cessare questa situazione di illegalità patrocinata dall’assessore dell’an-
nona e dalla giunta del comune di Napoli.

(2-00657)

Interrogazioni

LUBRANO di RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTO-
LOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RI-
PAMONTI, SARTO, SEMENZATO. –Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezio-
ne civile. – Premesso:

che gli ultimi episodi delittuosi avvenuti nella provincia di Napo-
li hanno fortemente scosso l’opinione pubblica, data la loro particolare
gravità ed efferatezza, e confermato la radicata presenza e pericolosità
della criminalità organizzata sul territorio che necessita di essere fron-
teggiata dallo Stato con ogni mezzo;

che è di appena qualche giorno fa il tragico bilancio dei due
morti nel comune di Giugliano in Campania e di altrettanti nel comune
di Torre Annunziata, vittime della persistente violenza camorristica cam-
pana, e lo scoppio dell’autobomba a Napoli in via Cristallini;

che ciò mette a rischio la vita anche di tante persone innocenti,
come già accaduto in passato e recentemente con il ferimento di due
malcapitati cittadini di Soccavo;

che è condizione primaria ed indispensabile garantire ai cittadini
la tutela della sicurezza come strumento primario di una serena e civile
convivenza;

che garantire l’effettivo rispetto della legalità rappresenta un pre-
supposto irrinunciabile per assicurare lo sviluppo del Mezzogiorno;

che in uno Stato di diritto è assolutamente intollerabile che l’idea
di farsi giustizia da sè diventi la regola, come continua ad accadere tra i
clan camorristici dell’area napoletana, e non solo, essendo essa ormai
divenuta una costante pratica di tutte le organizzazioni criminali;

che la criminalità organizzata trova terreno fertile in zone dove il
tessuto sociale è sconnesso, la disoccupazione è un fenomeno dilagante
e le condizioni di vita di alcuni strati della popolazione sono particolar-
mente degradate;

che di fronte ad un tale stato di cose decisivo e fondamentale de-
ve essere il continuo e rinnovato impegno dello Stato e del Ministero
dell’interno in particolare;

che numerosi comuni della provincia di Napoli sono totalmente
sguarniti di un posto di polizia e quindi sono affidati all’attività di com-
missariati che si trovano anche in paesi piuttosto distanti;

considerato:
che garantire la sicurezza non deve essere ritenuto solo come un

utile strumento di repressione della criminalità organizzata volto ad assi-
curare ai cittadini una pacifica vivibilità nel territorio, ma deve, piutto-
sto, rappresentare l’unico mezzo idoneo a porre le condizioni ottimali
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per incrementare l’attrattiva per gli investimenti necessari a sviluppare
la nuova fase della politica economica meridionalista;

che la mancata presenza attiva, permanente, continuativa nel ter-
ritorio di questi comuni delle forze di polizia favorisce non solo la mi-
crocriminalità ma anche la macrocriminalità, come testimoniato dall’em-
blematico caso del comune di Casandrino, paese completamente sprov-
visto di un posto di polizia, dove da pochi mesi è altresì stata sciolta,
con decreto del Ministro dell’interno, l’amministrazione comunale per
infiltrazioni mafiose,

si chiede di sapere:
quali urgentissimi provvedimenti intenda adottare il Ministro in-

terrogato per ripristinare l’ordine e la legalità nell’area napoletana, dove
l’unica regola sembra essere quella del più forte a discapito della sicu-
rezza civile e sociale dei cittadini e della loro stessa incolumità
materiale;

se non si ritenga opportuno verificare la funzionalità degli attuali
dispositivi di controllo del territorio e di prevenzione anticrimine e con-
seguentemente adottare iniziative per il necessario adeguamento della
dislocazione degli organici e dei mezzi delle forze di polizia in tale am-
bito territoriale;

se non si ritenga necessario creare un forte coordinamento tra
l’azione della magistratura e delle forze di polizia, in un contesto di ini-
ziative volte a rinnovare e a potenziare le strutture della giustizia, e in
primo luogo l’organico della procura di Napoli;

se non si ritenga opportuno impegnarsi a porre in essere con ur-
genza iniziative per il lavoro e l’occupazione nell’area napoletana e a
mantenere l’indirizzo secondo cui alle misure per lo sviluppo economico
debba sempre affiancarsi un’attenzione specifica per le questioni della
sicurezza.(Svolta in corso di seduta).

(3-02378)

PONTONE. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e
giustizia. – (Già 4-04514). (Svolta in corso di seduta).

(3-02379)

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO. –Ai Ministri dell’interno e
per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. –
(Già 4-06396). (Svolta in corso di seduta).

(3-02380)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

WILDE. – Al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica. –Premesso:

che per molte ragioni il Centro italiano ricerche aerospaziali (CI-
RA) sta vivendo un momento molto delicato, come evidenziato anche
da molte interrogazioni parlamentari;
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che è nell’interesse di tutti che gli incarichi dirigenziali assunti
nell’ente siano correlati a precise responsabilità,

l’interrogante chiede di sapere:
se sul progetto PWT si stiano accumulando riserve per svariati

miliardi senza che la struttura interna sia in grado di svolgere un’accura-
ta gestione;

se al momento siano in atto delle assunzioni di ricercatori quan-
do quelli attualmente in organico si occupano di altre materie come im-
pianti e macchine;

se siano stati assunti soggetti che non rispondevano ai requisiti
richiesti dai bandi di concorso pubblicati su vari quotidiani italiani;

se siano state fatte discriminazioni fra assunti a contratto a termi-
ne (alcuni riconfermati ed altri no);

se esistano soggetti che utilizzano strumenti aziendali (telefoni,
fotocopiatrici, materiali di cancelleria) a scopi non strettamente aziendali
ma privati e politici;

se esistano in organico dirigenti ultrasessantacinquenni che evi-
dentemente non vengono pensionati perchè ritenuti indispensabili.

(4-12992)

CAMO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle finanze.– Premesso:

che la già ipotizzata ristrutturazione dell’ex Azienda dei mono-
poli di Stato ha creato notevole allarme tra i lavoratori interessati;

che le dichiarazioni rese dal direttore generale, dottor Cutrupi,
durante un pubblico dibattito tenutosi a Bologna addirittura si muovono
in direzione di un ulteriore peggioramento della situazione, giacchè lo
stesso ha ipotizzato una ristrutturazione della produzione di sigarette in
4-5 manifatture complessivamente;

che se queste affermazioni dovessero trovare riscontro sia
nell’ETI che nel Governo sarebbero estremamente gravi giacchè, tra
l’altro, andrebbero molto al di là della cosiddetta «ristrutturazione possi-
bile» ipotizzata dal sindacato;

che tali dichiarazioni vengono purtroppo a coniugarsi con strane
voci secondo cui nella manifattura di Lungro si dovrebbe chiudere un
altro reparto,

si chiede di sapere:
se le affermazioni del direttore generale, dottor Cutrupi, trovino

riscontro nella volontà del Governo;
se sì, quale futuro attenda la manifattura di Lungro e, soprattutto,

i lavoratori dipendenti, i quali sarebbero messi inevitabilmente sul lastri-
co insieme alle proprie famiglie, con i disagi che ne seguirebbero, con il
risultato ultimo di mettere a serio rischio la tenuta democratica e lo stes-
so ordine pubblico nell’area interessata.

(4-12993)

CORTIANA. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile.– Premesso che, in seguito al provvedimento per
garantire il permesso di soggiorno agli immigrati attualmente non in re-
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gola, provvedimento che prevede per questi ultimi di doversi recare in
questura per fare domanda di regolarizzazione, si sono creati in quasi
tutte le grandi città italiane dei seri problemi, a causa dell’elevato nume-
ro di immigrati che attendono di poter entrare in questura;

considerato che il provvedimento prevede un tetto massimo di
38.000 persone a cui dare il permesso di soggiorno, e che da esso si
evince che sarà utilizzato un criterio temporale per stabilire chi potrà es-
sere regolarizzato, restano così esclusi tutti coloro che consegneranno
più tardi le domande di regolarizzazione;

visto che in alcune città, come ad esempio Milano, si sono veri-
ficati incidenti, anche di una certa entità, e che gli immigrati sono co-
stretti a sostare, durante la notte, in condizioni climatiche indubbiamente
sfavorevoli,

si chiede di sapere:
quali misure urgentissime si intenda prendere per limitare i disa-

gi di questa situazione incivile e pericolosa per l’ordine pubblico;
se non si ritenga inopportuno aver comunicato un tetto ben al di

sotto del numero prevedibile di persone interessate, dando come criterio
di priorità quello della tempistica nella consegna della domanda;

se non si ritenga grave il fatto di non aver previsto, a ridosso
della scadenza, di ampliare gli sportelli per l’accettazione delle doman-
de;

se nella mancata programmazione per evitare questa deprecabile
situazione vi siano delle responsabilità e come si ritenga di intervenire
sugli eventuali responsabili di ciò.

(4-12994)

DE SANTIS. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri per i beni e le attività culturali e della difesa. –Premesso:

che mercoledì 4 novembre 1998 un incendio di notevoli dimen-
sioni ha avviluppato la maestosa struttura di quello che è uno dei monu-
menti invidiatici dal mondo intero, la Reggia di Caserta, provocando se-
ri danni all’ala est della struttura stessa;

che da anni lo scrivente denuncia inascoltato come uno dei mo-
numenti tutelati dall’UNESCO venga ridotto al sottorango di mero con-
tenitore di comodo, con la complice negligenza e latitanza dei diversi
Ministeri, segnatamente di quello della difesa e di quello per i beni cul-
turali, nonchè della Presidenza del Consiglio dei ministri;

che l’omissiva condotta di questi ultimi ha trasformato un patri-
monio dal valore inestimabile in un ostello per militari (Aeronautica mi-
litare) ed in comoda dimora per pubblici uffici (sovrintendenza ai beni
ambientali, scuola superiore della pubblica amministrazione, ente pro-
vinciale per il turismo, società di storia patria);

che da anni si chiede a viva voce la fine di questo sconcio e lo
sfratto di questi «autentici abusivi» della struttura vanvitelliana, affin-
chè, da un lato, la stessa venisse ridonata alla sua funzione ed al suo de-
coro, e dall’altro il cieco Governo provvedesse a trovare idonee soluzio-
ni sul territorio del comune capoluogo per queste variegate tipologie di
strutture istituzionali;
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che l’attuale gestione del monumento ed il sovrapporsi di com-
petenze spurie ed estranee allo stesso suscitano indignazione e rabbia
nei confronti del Governo, che assiste passivo ed incapace, in questo co-
me in altri casi, a situazioni di sfascio e di degrado come l’attuale;

che una direttiva della Convenzione dell’Aia del 1954 fa divieto
di presenze militari nei monumenti;

che al riguardo lo scrivente avanzerà adeguata proposta di istitu-
zione di Commissione parlamentare di inchiesta sui metodi di gestione e
di utilizzazione del patrimonio monumentale italiano, visti i frequenti e
gravissimi incendi (Fenice, Petruzzelli e Palazzo Reale di Caserta) ed al-
tri eventi dannosi verificatisi nel corso degli ultimi anni,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo, rappresentante di uno
Stato che occupa quasi da abusivo la Reggia, esso unico responsabile
della mala gestione dell’attuale momento, non intenda individuare e di-
sporre adeguati finanziamenti a ristoro della sua omissiva negligenza,
nel quadro di un’articolata e definitiva progettualità d’intervento, da
conseguire attraverso l’articolazione di una Autorità per la gestione del
monumento Reggia di Caserta, al fine di consentire la compartecipazio-
ne della regione Campania, della provincia e del comune di Caserta e di
privati operatori del settore per il conseguimento di una risorsa econo-
mica ormai indispensabile per la regione Campania.

(4-12995)

PIERONI. –Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della program-
mazione economica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
per il turismo. – Premesso:

che, nonostante la normativa presente in materia di usura, nume-
rosi sono i nodi che bloccano la sua attuazione; lo dimostra il numero
ancora alto di vittime dell’usura, registrato in Italia negli ultimi anni, e
le continue denunce da parte di associazioni e fondazioni che seguono il
settore;

che l’interrogante ha già sottoposto, con altre interrogazioni, il
problema del rifiuto da parte delle banche della riammissione al diritto
di credito per i protestati;

che l’articolo 17 della legge n. 108 del 1996, «Disposizioni in
materia di usura», stabilisce i criteri e le modalità per poter accedere al-
la riabilitazione di un protestato, in modo da poter consentire alla vitti-
ma dell’usura il reinserimento nell’economia legale; secondo queste di-
sposizioni il protestato «che abbia adempiuto all’obbligazione per la
quale il protesto è stato levato e non abbia subìto ulteriore protesto ha
diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazio-
ne. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale
su istanza dell’interessato corredata dai documenti giustificativi.»;

che numerosi sono i casi che giornalmente vengono segnalati e
numerose le iniziative proposte al fine di sensibilizzare l’opinione pub-
blica e di offrire una sponda agli usurati; ad esempio, nel convegno or-
ganizzato il 4 novembre 1998, ad Ancona, dalla Fondazione «Marche
contro l’usura», sono emerse le difficoltà riscontrate dai protestati ad ac-
cedere a nuovi crediti, nonostante la riabilitazione; infatti, è risultato che
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persino nell’albo delle camere di commercio il protesto non viene can-
cellato nonostante la riabilitazione,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda attivare per fronteggiare la situazione

sopra esposta;
quali siano i risultati ottenuti a seguito dell’entrata in vigore del-

la legge n. 108 del 1996 e se non si ritenga di sollecitare le camere di
commercio a cancellare il protesto seguendo l’orientamento della
legge.

(4-12996)

PREIONI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e della sanità.– Premesso:

che opera a Verbania un distaccamento di «squadra nautica di
salvamento» inquadrato nel CISOM – Raggruppamento Piemonte del
Corpo nazionale squadre di salvamento italiane –, dotato fra l’altro di
una camera iperbarica trasportabile furgonata usata in diverse occasioni
di emergenza anche al di fuori dell’ambito provinciale del Verbano-Cu-
sio-Ossola ed utilizzata anche nella regione Lombardia oltre che in
Piemonte;

che in data 28 ottobre 1998 il presidente della sezione nautica di
salvamento di Verbania ha inviato al dottor Antonio D’Ambrosio, asses-
sore alla sanità della regione Piemonte, la lettera qui di seguito
trascritta:

«Oggetto: camera iperbarica mobile.
Illustrissimo signor assessore, la presente per comunicarLe che la

nostra associazione a fronte del “vuoto” creatosi intorno alla nostra ca-
mera iperbarica mobile (siamo in attesa da dieci mesi di una convenzio-
ne con la ASL 14 ovvero con la regione Piemonte stessa) ha deciso, an-
che per motivi economici connessi al mantenimento della stessa (manu-
tenzioni, recenti adeguamenti alla normativa antinfortunistica, eccetera),
di affittarla ad una clinica privata lombarda.

La regione Lombardia ha infatti ammesso l’operatività di detta ca-
mera ai fini delle emergenze.

Pertanto, se non riceveremo alcuna risposta scritta volta a mantene-
re operativa la nostra camera iperbarica in Piemonte, dal 1o novembre
1998 la stessa non sarà più disponibile in quanto concessa in tempora-
neo affitto ad un privato.

Comunicheremo appena possibile la data in cui la stessa tornerà in
disponibilità dell’Associazione.

Spiace giungere a tale soluzione dopo anni di attività a disposizio-
ne del Verbania-Cusio-Ossola, ma l’indifferenza che ci ha circondati in
questi anni è stata davvero palpabile a tutti i livelli.

Per correttezza nei confronti delle popolazioni del Verbania-Cu-
sio-Ossola saremo costretti a comunicare alla ASL 14 e a rendere pub-
blica la notizia onde evitare che si faccia inutilmente affidamento sulla
nostra camera iperbarica»;

che si è diffusa la voce che un non meglio precisato ente pubbli-
co o privato avrebbe in progetto la costruzione o l’attivazione di una o



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 90 –

481a SEDUTA (antimerid.) 10 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

più camere iperbariche presso il «Tecnoparco» di Gravellona Toce (Ver-
bania) e che tale realizzazione verrebbe percepita come concorrente e
contrastante con la camera iperbarica mobile della squadra nautica di
salvamento di Verbania per ragione di convenzioni, e quindi di sostegni
economici del servizio sanitario regionale piemontese,

l’interrogante chiede di sapere se si ritenga di fornire informazioni
su quanto al riguardo sta avvenendo.

(4-12997)

SCHIFANI, LA LOGGIA, D’ALÌ, GERMANÀ, CENTARO. – Ai
Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previden-
za sociale. –Premesso:

che l’Alitalia ha soppresso, il 25 ottobre 1998, il collegamento
aereo tra Lampedusa e la Sicilia;

che la compagnia di bandiera smantellerà anche lo scalo aereo,
esistente da oltre trent’anni;

che l’isola è servita da due compagnie aeree private che non
possono dare garanzia di continuità, stabilità e servizio;

che la posta non può più essere trasportata via cielo ma solo via
mare;

che tale situazione arreca all’economia dell’isola disagi e perdite
rilevanti e mette in seria difficoltà gli imprenditori ivi operanti;

che è verosimile che si crei un monopolio privato che condizio-
nerebbe il mercato;

che ben undici dipendenti, più altri cinque stagionali, che presta-
no all’Alitalia la loro opera (trasporto posta, pulizia, trasporto equipaggi,
alberghi, utenze, eccetera) rischiano seriamente di perdere il posto di
lavoro,

si chiede di sapere:
se e come si intenda porre rimedio alla situazione penalizzante

per gli abitanti dell’isola e per coloro che intendono recarvisi;
se non si ritenga doveroso, oltre che opportuno, attivarsi al fine

di far sì che l’Alitalia spa riattivi al più presto il collegamento;
quali urgenti iniziative si intenda assumere al fine di evitare la

perdita del posto di lavoro delle persone indicate.
(4-12998)

SPECCHIA. –Ai Ministri della sanità, dell’ambiente, del lavoro e
della previdenza sociale e dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo. –Premesso:

che mercoledì 4 novembre 1998 è deceduto Luigi Caretto, già
capo-reparto del Petrolchimico di Brindisi ed in servizio per 15 anni
presso il reparto di protezione di cloruro di vinile e PVC del Petrolchi-
mico di Brindisi;

che la morte è dovuta ad un tumore ai polmoni che aveva colpi-
to già dal 1994 il Caretto;

che lo stesso, dopo essere stato colpito dal grave male, scrisse al
sostituto procuratore di Venezia dottor Casson, che aveva aperto un in-
chiesta sui tumori nel Petrolchimico di Porto Marghera, e fece presenta-
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te la sua storia e quella di altri suoi compagni di lavoro del Petrolchimi-
co di Brindisi affetti dallo stesso male;

che successivamente fu aperta un’inchiesta anche da parte della
procura di Brindisi;

che il capo-reparto recentemente deceduto, a seguito del rifiuto
dell’INAIL di riconoscere la sua malattia professionale, si rivolse alla
magistratura;

che una perizia medica richiesta dal magistrato stabilì che nel
Petrolchimico le condizioni di lavoro erano ad altissimo rischio soprat-
tutto nei reparti di cloruro di vinile;

che è in corso l’inchiesta aperta dal sostituto procuratore di Brin-
disi e sulle gravi malattie che hanno colpito gli addetti agli impianti di
cloruro di vinile e PVC;

rilevato:
che è necessario assicurare condizioni di sicurezza per la salute

dei lavoratori all’interno del Petrolchimico di Brindisi;
che recentemente è stata siglata una intesa tra il Ministro

dell’ambiente ed il Petrolchimico di Porto Marghera per migliorare le
condizioni ambientali e di tutela della salute dei lavoratori e dei
cittadini;

che, al di là dell’inchiesta della magistratura, è dovere dei Mini-
stri in indirizzo verificare, anche attraverso apposite ispezioni e control-
li, la situazione all’interno del Petrolchimico di Brindisi,

l’interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in
indirizzo intendano assumere.

(4-12999)

MANARA. – Al Ministro della sanità.– Premesso che la mattina
di venerdì 6 novembre 1998, come riportato dai due quotidiani locali di
Como, «La provincia» ed il «Corriere», presso l’albergo diurno di via
Volta in Como quasi 500 anziani (chi dice 250) si sono messi in coda
per la vaccinazione antinfluenzale, accalcati a decine (così riferisce la
cronaca) gli uni contro gli altri, in piedi ed al freddo, in due piccole
stanze senza posti a sedere;

accertato che tale «incidente» è stato determinato (così si dice)
dalla indisponibilità di reperire altri spazi idonei finalizzati ad accogliere
le centinaia di persone che annualmente vengono sottoposte a vaccina-
zione antinfluenzale presso la ASL di Como;

considerato che, a detta degli stessi quotidiani, tale folla indescri-
vibile, specie se rapportata all’esiguità dello spazio disponibile, poteva
usufruire di un’unica porta di ingresso e di uscita, con grave pregiudizio
delle più elementari norme di sicurezza ai fini di un soccorso immediato
ad una fascia di soggetti già a rischio per l’età e le patologie
connesse;

stigmatizzato il fatto che tali episodi, in epoche ricorrenti, rap-
presentano, evidentemente, episodi di normaleroutine, a dispregio delle
più elementari regole civili nei confronti delle persone anziane,
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l’interrogante chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo
intenda prendere nei confronti dei responsabili della ASL di Como, una
volta accertati i fatti come tali.

(4-13000)

LAURO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Premesso:

che le recenti, note vicende di generale malfunzionamento del
nuovo scalo aereo di Milano-Malpensa si sono arricchite di un nuovo
episodio che, nel caso specificio, solo per una fortunata serie di circo-
stanze non si è trasformato in tragedia;

che infatti il 5 novembre 1998 la pista di atterraggio è rimasta
inservibile, pare a causa di un errato intervento manutentivo sulla
pavimentazione;

che tale errata operazione ha provocato l’annullamento di diversi
voli in partenza e la compromissione della sicurezza in fase di atterrag-
gio di altri aeromobili, prima della chiusura della pistade qua;

che anche il giorno successivo, 6 novembre, la regolarità dei voli
ha subito forti contraccolpi per la chiusura della pista di partenza, pare
ancora a causa di problemi alla pavimentazione;

che alle precedenti generali proteste delle compagnie di volo e
degli utenti dell’aeroporto di Milano-Malpensa, peraltro già evidenziate
dallo scrivente con l’interpellanza 2-00430, del 17 novembre 1997, non-
chè con le mozioni presentate, insieme ad altri senatori, il 9 ottobre
scorso 1-00319 e 1-00320, si sono aggiunte quelle relative a quest’ulti-
mo episodio che ha, vieppiù, coinvolto anche la sicurezza dei passeggeri
e del personale di bordo,

si chiede di conoscere:
quali siano le reali cause che hanno provocato la prolungata

chiusura della pista di atterraggio nonchè, sia pur per un limitato perio-
do, della pista di partenza;

a chi siano ascrivibili le responsabilità di tali allarmanti epi-
sodi;

quali provvedimenti siano stati intrapresi nei confronti dei re-
sponsabili, se individuati;

per quali motivi si fosse ricorso già ad un intervento manutenti-
vo della pista di atterraggio, atteso che la stessa è in funzione da pochis-
simi giorni;

se la commissione di collaudo e quella di agibilità per i lavori di
costruzione e per l’apertura delle piste avessero evidenziato anomalie,
cui si è cercato di porre evidentemente errato rimedio;

se non si ritenga, a scopo preventivo, di effettuare una campagna
di saggi ed indagini in sito per appurare stato e consistenza delle piste
di Milano-Malpensa al fine di assicurare la loro perfetta rispondenza ai
calcoli ed ai parametri di progetto;

quali interventi a tutela della incolumità e della sicurezza dei
passeggeri, nonchè dei lavoratori, siano stati posti in essere, ovvero si
intenda porre in essere a causa degli inconvenienti esposti;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 93 –

481a SEDUTA (antimerid.) 10 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

se, constatato il pericolo in fase di atterraggio degli aeromobili,
sia stato tempestivamente attivato e posto in esecuzione un piano di
emergenza, ove esistente, a tutela della pubblica incolumità.

(4-13001)

MEDURI, VALENTINO. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione eco-
nomica. – Premesso:

che il 28 aprile 1998 ed il 1o ottobre 1998 gli scriventi hanno già
presentato due interrogazioni sull’argomento di seguito esposto, non ri-
cevendo risposta;

che il «fantomatico accordo capestro» Ansaldo-Daewoo è stato
in extremisevitato anche per l’intervento della Cofiri;

che il direttore finanziario dell’Ansaldo, nominato in seguito li-
quidatore della stessa, dottor Baldassarre Palladino, ha ad arte organiz-
zato indebitamenti fittizi Ansaldo con lo scopo di svenderla alla Dae-
woo in cambio dipromissory notesin rupie pakistane;

che lo stesso Palladino, il 6 novembre 1998, interpellato dal giu-
dice del tribunale di Genova, competente per il contenzioso JDI-Ansal-
do, affermava che il noto contratto JDI-Ansaldo-Norinco non ha potuto
diventare operativo per mancanza di sufficiente liquidità e garanzie della
Norinco;

che la Norinco è da sempre internazionalmente reputata uno dei
giganti industriali di Stato cinesi;

che la Norinco aveva espresso per iscritto la volontà di garantire
in toto la realizzazione dell’impianto tramite la Bank of China;

che lo stesso Palladino ha altresì affermato che la «legge Osso-
la» attivata in Efibanca e Mediocredito centrale, a cura della JDI, non
era percorribile perchè il finanziamento riguardava solo l’85 per cento
del valore delle opere;

che il Palladino con queste affermazioni dimostra o la sua inca-
pacità professionale o la sua malafede, figlia di oscuri accordi sotto
banco;

che le affermazioni del Palladino sono lesive di una grande so-
cietà estera e di un paese sovrano;

che il professor S. Carbone, a sua volta, da legale dell’Ansaldo,
diviene poi presidente della Finmeccanica;

che non essendo riuscita l’operazione di svendita alla Daewoo la
presidenza della Finmeccanica opera per vendere la ELSAG alla ABB,
operazione fermata dalla SEC (State exchange commission of New
York);

che il professor avvocato Molè, membro del consiglio di ammi-
nistrazione della ABB, a suo tempo propostosi come pacificatore-inter-
mediario nella vicenda JDI-Ansaldo, nella fattispecie poneva le basi di
un accordo con l’avvocato Carbone (allora soltanto legale dell’Ansaldo)
per denigrare e svilire l’opera della JDI e far saltare l’operazione in
Cina;

che l’eventualità, mai avveratasi per una scelta JDI, che una vi-
cenda simile venisse a conoscenza della Norinco e delle autorità cinesi e
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della SEC potrebbe divenire oggetto di un protocollo durante la prevista
visita del Presidente cinese in Italia,

si chiede di sapere quali iniziative intendano prendere il Presidente
del Consiglio e i Ministri in indirizzo a tutela del buon nome dell’Italia
nel contesto mondiale, che i vertici passati e presenti dell’Ansaldo e di
Finmeccanica, con il loro comportamento passato e presente (in partico-
lare del dottor Baldassarre Palladino), hanno fatto di tutto per discre-
ditare.

Data, peraltro, l’importanza della vicenda, che ha pesanti ripercus-
sioni nel campo del lavoro italiano, e considerato che dal 26 marzo
1998 si attende risposta alla precedente interrogazione 4-10288, solleci-
tata alla Presidenza del Senato in data 14 ottobre 1998, si chiede inoltre
di sapere se il Presidente del Consiglio e il Ministro del tesoro non ri-
tengano doveroso dare alla presente interrogazione risposta immediata.

(4-13002)

BESOSTRI, GUERZONI, PELLEGRINO. –Al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo e al Ministro senza portafoglio per le
politiche comunitarie. –Premesso:

che in sede di approvazione della legge comunitaria (legge 24
aprile 1998, n. 128) l’originario testo dell’articolo 37, «Norme per il
mercato dell’energia elettrica», così recitava:

«1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico,
il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attua-
zione alla direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante norme comuni per il mercato interno per l’energia elettrica, e ri-
definire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico
nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel
quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico,
l’universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con
l’applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazio-
nale e l’istiuzione dell’acquirente unico al fine di garantire la disponibi-
lità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la for-
nitura e la tariffa unica;

b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il
dispacciatore, garantendo la neutralità di tale servizio al fine di assicura-
re l’accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

c) attribuire al Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato, sentiti il Ministro del commercio con l’estero e l’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas, la responsabilità di salvaguardare la sicurez-
za e l’economicità del sistema di generazione elettrica nazionale per
quanto riguarda l’utilizzo e l’approvvigionamento delle fonti energetiche
primarie, operando per ridurre la vulnerabilità complessiva del sistema
stesso; a tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare
l’evoluzione coerente del sistema di generazione nazionale;
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d) favorire nell’ambito della distribuzione, laddove sono attual-
mente presenti più soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che,
in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di
mercato portino alla loro aggregazione;

e) incentivare, attraverso un’adeguata politica di sostegno e di
stimolo, l’uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche
con l’obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO2;

f) ridefinire compiti e ruolo dell’Enel coerentemente con gli as-
setti del mercato elettrico nazionale e, soprattutto, del mercato integrato
europeo determinati dal recepimento della direttiva comunitaria secondo
i seguenti principi:

1) valorizzazione delle competenze tecniche e professionali operan-
ti nell’Enel;

2) mantenimento del valore aggiunto complessivo prodotto
dall’Enel, anche attraverso la progressiva internazionalizzazione delle
attività;

g) definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei
confronti degli Stati membri dell’Unione europea, in relazione al grado
di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità compe-
titiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell’indu-
stria dell’indotto;

h) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale
nell’ottica dell’integrazione europea dei mercati nazionali dell’energia
elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legi-
slativi anche all’obiettivo di facilitare la transizione dell’industria nazio-
nale ai nuovi assetti europei»;

che a seguito della discussione parlamentare il testo è stato pro-
fondamente modificato, in particolare sulla rete di trasmissione e sulla
valorizzazione delle imprese degli enti locali;

che dalle notizie di stampa non risulta che nella bozza di decreto
delegato ci si sia attenuti ai criteri indicati nella delega;

che il primo firmatario della presente interrogazione insieme con
i colleghi Debenedetti, Passigli, Pellegrino, Pardini, Rognoni, Morando,
ha presentato una interrogazione (3-02355) in data 4 novembre 1998
sulle osservazioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, che nelle
linee generali sono condivise;

che l’Enel mantiene la proprietà delle reti di illuminazione urba-
na costruite col decisivo concorso finanziario degli enti locali e abbon-
dantemente ripagate dai profitti dirivanti dalla fatturazione dell’energia;

che la proprietà delle reti pubbliche di illuminazione in capo ad
uno solo dei soggetti del mercato elettrico non si giustifica,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali siano le intenzioni del Governo e dei Ministri in indirizzo

in relazione all’incremento di quota di mercato da destinare alle imprese
elettriche degli enti locali;

quale sia la loro posizione sul punto essenziale della unificazione
delle gestioni nelle grandi città per garantire una quota di energia e di
mercato commisurata ai fabbisogni delle imprese elettriche degli enti
locali;
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in concreto, quali siano le misure di carattere generale previste
affinchè le reti di illuminazione urbana, che sono un servizio pubblico
locale per eccellenza, passino in proprietà dei comuni, tenendo conto nel
determinare l’indennizzo per l’Enel dei contributi da tale ente ricevuti
da parte dei comuni e dai privati, nonchè dei profitti derivanti dalla ven-
dita di energia destinata alla pubblica illuminazione di strade e piazze.

(4-13003)

PASTORE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Pre-
messo:

che nella serata di sabato 7 novembre 1998 il Ministro di grazia
e giustizia, onorevole Diliberto, ha tenuto un comizio in piazza a Pesca-
ra, per il Partito dei comunisti italiani;

che molte perplessità ha suscitato tale evento, sia sul piano della
legalità sia su quello della opportunità;

che sul piano della legalità si ricorda che l’articolo 29, comma 6,
della legge 25 marzo 1993, n. 81, fa divieto alle pubbliche amministra-
zioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere in periodo
elettorale e non sembra dubbio che per pubbliche amministrazioni deb-
bano intendersi anche quelle statali, Ministero di grazia e giustizia com-
preso, e, per esse, i rispettivi rappresentanti e responsabili, anche
politici;

che comunque, al di là degli aspetti di pura legalità, appare del
tutto inopportuno che un Ministro della Repubblica, segnatamente quello
depositario del «sigillo» dello Stato, si faccia coinvolgere in una tornata
amministrativa, ponendo sul piatto della bilancia del risultato elettorale
la propria influenza, non solo politica di natura personale ma anche
quella di cui gode quale titolare di una funzione amministrativa di mas-
simo livello, con possibilità, facilmente immaginabili, di orientare il vo-
to a causa di tale investitura, sia nei riguardi di tutti i soggetti diretta-
mente o indirettamente dipendenti dall’attività del Ministero da lui diret-
to sia nei riguardi di qualsiasi cittadino comunque soggetto ad influenze,
pressioni, lusinghe o promesse elettorali di così elevata provenienza,

si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei

fatti esposti;
se non ritenga contrario al precetto normativo sopra richiamato il

comportamento del ministro Diliberto;
se non ritenga comunque fortemente inopportuno che componen-

ti della sua compagine ministeriale svolgano in forma pubblica e diretta
campagna elettorale in favore di sindaci e candidati ad elezioni
comunali;

se non intenda dare disposizioni in merito per evitare che tali
episodi possano ripetersi.

(4-13004)

FLORINO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Facendo seguito all’interrogazione 4-11493 del 18
giugno 1998 ai Ministri dell’interno e di grazia e giustizia e alla succes-
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siva lettera inviata dallo scrivente ai Ministri dell’interno, di grazia e
giustizia e dei lavori pubblici, l’interrogante chiede di conoscere quali
misure il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti degli am-
ministratori della Fondazione «Pascale» di Napoli, che sino ad oggi non
hanno ancora ottemperato all’ordinanza emessa dal Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, sezione quinta, registro ordinanza 1997-98, registro
generale n. 8157/98, pronunciata nella camera di consiglio il 7 ottobre
1998. Detta ordinanza respinge l’istanza di sospensiva (ricorso
n. 8157/98) accogliendo del tutto la sentenza emessa dal TAR della
Campania-sezione I n. 2352/1998 in merito all’aggiudicazione dell’ap-
palto di lavori di ristrutturazione edile.

Considerato pertanto quanto sopra esposto, l’interrogante chiede di
sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire affinchè sia
rispettata l’ordinanza del Consiglio di Stato, che testualmente recita: «La
presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione», e quali provve-
dimenti intenda prendere nei confronti di quanti sino ad oggi non hanno
eseguito una precisa ordinanza del Consiglio di Stato.

(4-13005)

MAGGI, SPECCHIA. –Ai Ministri per i beni e le attività cultura-
li, della sanità e dell’interno e per il coordinamento della protezione ci-
vile. – Premesso:

che l’incendio divampato nella serata del 4 novembre 1998 nel
sottotetto della Reggia di Caserta attenta non soltanto ad un bene di ine-
stimabile valore storico ma anche all’esigenza di certezza nella ricostru-
zione dei fatti che tutti i cittadini hanno il diritto di pretendere dalle
competenti autorità; infatti l’Aeronautica militare – che è ospitata nella
Reggia in alloggi occupati dagli avieri della Scuola sottufficiali – prende
in maggiore considerazione i lavori all’impianto elettrico come la causa
dell’incendio, visto che il capo dell’ufficio stampa dell’Aeronautica mi-
litare, colonnello Salvatore Gagliano, ha precisato che l’incendio si è
sviluppato in una zona in via di ristrutturazione, appaltata ad una ditta
napoletana; alle ore 18,15, come riferito, gli operai della ditta hanno la-
sciato i locali e alle ore 18,30 il personale interno dell’Aeronautica ha
visto le prime lingue di fuoco; è scattato l’allarme e ci sono stati i primi
interventi interni e quindi dei primi vigili del fuoco;

che la ricostruzione dell’Aeronautica militare enfatizza il fatto
che i primissimi interventi per spegnere le fiamme sono stati attuati da-
gli avieri, i quali hanno contemporaneamente avvertito i vigili del fuoco;
quindi, nelle stanze attaccate dalle fiamme il fatto che si trovino gli al-
loggi degli allievi sottufficiali – i quali frequentano la Scuola dell’Aero-
nautica, che ha sede nello stesso palazzo reale – sarebbe stato di giova-
mento per i primi interventi; eppure, come ha ancora detto il colonnello
Gagliano, nel sottotetto della Reggia risulta «già stato installato un siste-
ma antincendio. Non so, però, se si tratti di un sistema automatico di
spegnimento delle fiamme»;

visto:
che l’accertamento della verità storica sugli incendi di tale tipo

soffre dell’esistenza di versioni contrapposte di difficile riscontro, a
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fronte delle quali emerge la necessità di un tempestivo ed efficace eser-
cizio delle funzioni di vigilanza proprie degli organi di controllo;

che tale accertamento, quando ricorre in edifici ad uso pubblico,
si può e si deve valere dei mezzi apprestati dalla normativa vigente per
prevenire disastri che possono coinvolgere persone e danneggiare beni
di inestimabile valore: tra tali strumenti operativi risalta quello rappre-
sentato dal piano di prevenzione (di cui al decreto legislativo n. 626 del
1994 e successive modificazioni), alla cui adozione sono obbligate tutte
le amministrazioni ed i datori di lavoro;

considerato:
che la Reggia di Caserta non è certo l’unico caso di edificio sto-

rico abidito ad ospitare attività od uffici pubblici, nè l’unico ad aver su-
bito le minacce delle fiamme senza che l’eziologia sia stata chiarita;
nella sola capitale nell’ultimo anno princìpi di incendio sono avvenuti
negli edifici storici che ospitano organi costituzionali (oltre al Palazzo
della Farnesina): eppure intorno agli organi costituzionali gravitano di-
verse migliaia di lavoratori e di utenti che potrebbero versare in situa-
zioni di rischio per l’allocazione dei posti di lavoro in edifici non in re-
gola con le previsioni antincendio e con le norme di prevenzione dei ri-
schi per la salute e l’incolumità;

che i vincoli gravanti su palazzi storici di pregio non possono in-
fatti venir meno per il fatto che essi ospitino le sedi di pubbliche ammi-
nistrazioni, il cui rango costituzionale deve essere vieppiù motivo di
scrupolosa aderenza alla normativa legislativa: alla vigilanza sul rispetto
dei menzionati vincoli sui beni architettonici di cui alla legge n. 1089
del 1939 è tenuta la competente soprintendenza, anche per l’esercizio
della facoltà di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 27 maggio 1975,
n. 176,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo abbiano acquisito dati dalle amministra-

zioni in premessa, ospitate in edifici storici, circa lo stato di applicazio-
ne delle prescrizioni del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive
modificazioni;

se l’indirizzo nei confronti delle autorità di vigilanza su tali pre-
scrizioni contempli l’indicazione ai vigili del fuoco ed alle aziende sani-
tarie locali competenti della massima priorità da accordare agli edifici
storici ed al riscontro delle relative attività di adeguamento alla normati-
va vigente;

se, nell’ambito della amministrazioni ospitate negli edifici storici
del centro della capitale, la ASL competente ed i vigili del fuoco abbia-
no effettuato ispezioni e se siano state in tal senso avanzate richieste dai
competenti rappresentanti del personale per la sicurezza;

se non si ritenga doveroso ricorrere a forme di collaborazione
per provvedere alla realizzazione, messa in opera e attivazione di im-
pianti per la prevenzione di incendi in palazzi che comunque si configu-
rano come beni protetti ai sensi delle «leggi Bottai» e ai sensi dell’arti-
colo 2, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 176.

(4-13006)
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RIPAMONTI. – Al Ministro della pubblica istruzione. –Pre-
messo:

che in data 2 giugno 1997 si sono svolte le elezioni nazionali e
provinciali per il rinnovo degli organismi dirigenti dell’Ente nazionale
di assistenza magistrale (ENAM), ente che gestisce decine di miliardi
l’anno derivanti dalla trattenuta mensile operata sullo stipendio degli in-
segnanti (circa 60 miliardi annui);

che tale ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sog-
getto al controllo nazionale del Ministero della pubblica istruzione, non-
chè in sede locale a quello dei provveditorati agli studi;

che l’Unicobas ha presentato una lista alle elezioni, ma non gli è
stato consentito di accreditare (come invece è stato acconsentito agli al-
tri sindacati) un proprio membro nella commissione elettorale provincia-
le di Roma, con il pretesto che «non era firmatario del contratto nazio-
nale di lavoro», cosa del tutto irrilevante al fine della presentazione di
una lista di gestione di un ente professionale;

che, terminato lo scrutinio dei voti, sono state rilevate forti in-
congruenze nei dati forniti, sia una discrepanza fra gli stessi aventi dirit-
to al voto per il comitato provinciale rispetto a quelli previsti per il co-
mitato nazionale (che necessariamente devono essere gli stessi) che una
differenza fondamentale fra i votanti: secondo la commissione elettorale
avrebbero votato per il comitato provinciale 2.097 (12,29 per cento)
elettori in più che per il nazionale, come se 10 elettori per scuola aves-
sero accettato una scheda e rifiutato l’altra;

che conseguentemente a tale risultato l’Unicobas sarebbe passato
dal secondo posto (1.565 voti) al quarto (1.290 voti) nonostante l’au-
mento dei votanti ed il contrasto con l’andamento generale di tutte le al-
tre liste;

che allo scopo di fare chiarezza le anomalie sono state segnalate,
dall’Unicobas, al provveditore di Roma, alla commissione elettorale pro-
vinciale, alla commissione nazionale ed al Ministro della pubblica istru-
zione, ma nessun atto ne è scaturito;

che allo stesso fine l’Unicobas ha presentato richiesta di accesso
agli atti (schede votate e verbali di scrutinio) ai sensi della legge n. 241
del 1990 sulla trasparenza amministrativa, ma l’ENAM ha risposto che
si rifiutava di accoglierla;

che l’Unicobas ha in seguito presentato ricorso al TAR del Lazio
e finalmente con sentenza n. 579 del 1998 della terza sezione questi ha,
il 9 marzo 1998, riconosciuto il diritto ad ottenere l’esibizione degli atti
ed intimato all’ENAM di esibire la documentazione richiesta, ma la sen-
tenza è stata a tutt’oggi disattesa dall’ENAM;

che contemporaneamente l’Unicobas chiedeva l’esibizione della
copia dei verbali rimasta in possesso delle scuole, ma il provveditore di
Roma provvedeva subito a stilare una singolare nota che, con altrettanto
singolare interpretazione della sentenza del TAR, invitava i direttori di-
dattici a non fornire la documentazione;

che è stato comunque possibile per il sindacato Unicobas reperi-
re i verbali di 131 seggi su un totale di 237 complessivi e dalla disami-
na dei dati emerge che solo 6 docenti avrebbero votato in più per il co-
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mitato provinciale rispetto a quello nazionale, risultando pertanto inso-
stenibile l’esistenza di 2.097 votanti in più;

che i dati elettorali ufficiali del 55 per cento dei seggi conserve-
rebbero l’Unicobas al secondo posto fra le liste presentate e non al
quarto;

che sembrerebbe, di conseguenza, assai improbabile che sui 106
seggi rimasti possano risultare ulteriori 7.760 voti espressi, mentre solo
così quadrerebbero con quelli già disponibili per raggiungere la cifra dei
12.123 dichiarati dalla commissione elettorale;

che l’Unicobas, inoltre, riscontrerebbe ulteriori irregolarità, quali
il voto degli insegnanti di religione cattolica, che non ne avrebbero dirit-
to, l’inadeguatezza del computo dei votanti a fronte dei voti espressi e
delle schede consegnate su almeno un terzo dei seggi, il fatto che ad
Anguillara non si è potuto votare perchè il seggio non è stato affatto
costituito;

che l’ENAM, a seguito della sentenza del TAR ha convocato
l’Unicobas dichiarando per tramite del proprio rappresentante legale na-
zionale (dottor D’Angiò) che verbali e schede votate sarebbero andate
perse, poichè non sarebbero mai giunte al comitato provinciale di Roma,
il quale per statuto è preposto all’archiviazione;

che per i motivi di cui sopra l’Unicobas ha presentato denuncia
alla procura della Repubblica ove si prefigurano i reati relativi a brogli
elettorali, falso in atto pubblico, abuso d’ufficio;

che l’Unicobas ha chiesto alla magistratura il sequestro immedia-
to delle schede e dei verbali ancora custoditi presso le scuole elementari
romane, poichè non avrebbe avuto soddisfazione alcuna dall’amministra-
zione preposta alla vigilanza sulle elezioni, amministrazione che non ha
sinora disposto alcuna indagine interna nonostante la mancata osservan-
za di una sentenza del TAR del Lazio da parte dell’ENAM e nonostante
l’ENAM stessa dichiari la sparizione del materiale giunto dalle scuole al
provveditorato di Roma;

che il provveditorato di Roma, con lettera controfirmata, aveva
garantito che schede e verbali erano stati depositati presso il comitato
provinciale dell’ENAM di Roma, quello stesso che affermerebbe di non
aver ricevuto alcunchè,

si chiede di sapere:
se si sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non si

reputi di dover adottare immediatamente disposizioni atte a far luce su
tale situazione;

se non si ritenga di dover prescrivere al provveditorato di Roma
ed ai dirigenti scolastici resistenti di consegnare copia dei verbali ancora
reperibili presso le scuole e di dover sanzionare il provveditore medesi-
mo per il comportamento adottato sinora nel caso la lesione del diritto
di trasparenza venisse accertata;

se non si ritenga di dover disporre l’annullamento delle elezioni
per il rinnovo degli organismi dirigenti dell’ENAM per la provincia di
Roma e di dover commissariare, nel tempo necessario per l’indizione di
nuove elezioni, il comitato provinciale dell’ENAM di Roma.

(4-13007)
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CUSIMANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo. –
Premesso:

che l’Artigiancassa è stata oggetto nel 1995 di cessione, da parte
del Ministero del tesoro alla Banca nazionale del lavoro;

che è in corso la privatizzazione della Banca nazionale del lavo-
ro che porterà alla cessione dell’istituto a privati;

che la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane,
firmataria di tutti i contratti di categoria e presente nel CNEL, non è
stata coinvolta nelle trattative che hanno portato alla privatizzazione,

si chiede di sapere:
quale avvenire sia stato riservato alla Artigiancassa;
se non si ritenga opportuno che la peculiarità di Artigiancassa,

finalizzata al credito nel settore artigiano, sia stabilita con vere e proprie
norme di legge;

se si ritenga legittima l’avvenuta esclusione di una confederazio-
ne del settore dalle suddette trattative.

(4-13008)




